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Abstract
L'alfabeto, un "complesso di segni ciascuno dei quali indica

un suono consonantico o vocalico di una lingua determinata"

(Enciclopedia Treccani). Sin da quando ero bambina, il vasto
mondo degli alfabeti mi ha sempre incuriosito. Mi dilettavo

a creare nuovi alfabeti segreti da condividere con le amiche
più fidate. Ecco che ciò che era un gioco da bambini diventa

oggi punto focale del mio progetto di tesi.

Tutto ha inizio dal primo verso della Genesi (11,1-9), in cui si
cita "Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole", il

che mi ha portato ad indagare sulle lingue universali esistenti
e arrivate ai giorni nostri. Trovai nell'Esperanto gli ideali di una

lingua che mi hanno subito affascinato e ho deciso di fare una

tesi che avesse a che fare con questa lingua. Dopo qualche

breve ricerca sulla lingua e sul movimento mi sorse una domanda quasi spontanea, perché l'Esperanto usa un alfabeto

latino quando esso è composto anche da lingue che usano
altri alfabeti?

Il mio intento è stato quello di fare il primo passo verso la realizzazione di un alfabeto che rispecchi gli ideali della lingua
a cui verrebbe applicato. Più precisamente sono andata a

fondere i principali alfabeti utilizzati nella zona europea, ov-

vero quello latino e quello cirillico, dando le basi per ulteriori
integrazioni di terzi alfabeti.

Il cuore del progetto è stata proprio la realizzazione di questi

segni, raccolti all'interno di un artefatto di comunicazione visiva. Il prodotto finale è un manuale che servirà sia da consul-

tazione, che da materia prima per tutti gli sviluppi futuri che
prevede questo tipo di progetto, ovvero la continuazione di

integrazione di altri alfabeti, oppure la realizzazione di un font

partendo dallo scheletro dei segni che ho realizzato.

Un progetto sperimentale che volge l'attenzione sulle qualità

e sulle potenzialità di una lingua universale come l'Esperan-

to che però non vede rispecchiati i propri ideali nell'alfabeto.
Problematica che ho tentato di iniziare a risolvere dando un
primo impulso vitale.
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Descrizione del tema
L’Esperanto è una lingua artificiale, nata per far dialogare i di-

versi popoli evitando le incomprensioni. Questa lingua non

appartiene ad una nazione o ad una civiltà, né ha un’appartenenza ad un luogo.

L’Esperanto si presta bene ad essere una lingua interna-

zionale grazie alla sua grammatica estremamente regolare e

quindi facile da apprendere. Tuttavia la lingua fa uso dell’alfa-

beto latino, con l’inserimento di qualche lettera in più rispet-

to a quello italiano e questo, a parer mio, penalizza la sua missione di volersi dimostrare neutrale e senza un’appartenenza

poiché l’alfabeto latino non è utilizzato da tutti e quindi la lin-

gua non può essere identificata come internazionale.

La mia intenzione quindi è quella di compiere il primo pas-

so di integrazione degli alfabeti occidentali, per crearne uno

nuovo, che in futuro potrà essere a sua volta integrato con al-

tri alfabeti provenienti da tutto il mondo. Questo primo intervento volge principalmente l’attenzione sulla “fusione” di

tre alfabeti, quello latino utilizzato dalla lingua croata (perché
ha lettere di uguale o simile pronuncia a quelle che utilizza

l’Esperanto), l’alfabeto latino utilizzato nell’Esperanto e l’al-

fabeto cirillico della zona serbo-croata. Questa operazione

nella sua semplicità è secondo me un grande passo verso

degli sviluppi futuri che potranno portare la lingua ad un li-

vello sempre più internazionale. Pertanto la mia tesi inizia con

l’integrazione di due alfabeti molto usati nel mondo occiden-

tale ed europeo.
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Motivazione
Sono sempre stata attratta visivamente dagli alfabeti diversi
da quello latino, già da quando a nove anni mio zio di origini
serbe mi insegnò a scrivere e leggere il cirillico. Tuttavia non

mi sono mai cimentata nell’inventare un vero e proprio alfa-

beto e mi sembrava l’occasione giusta per provare a sperimentare. In seguito a questa decisione di fare una tesi su un

alfabeto nuovo, mi sembrava troppo scontato applicarlo ad

una lingua che già conosco, perché si è, a parer mio, troppo

influenzati dalle nostre abitudini di scrivere e parlare quella
lingua. Quindi ho voluto sfidare me stessa.

Ho scelto l’Esperanto come lingua portante per questa

mia sperimentazione. L’ho scelto perché ha dei valori e degli

ideali che secondo me rappresentano molto bene ciò che è

la mia intenzione spiegata prima nella descrizione del tema,

ovvero cercare di fondere alfabeto latino insieme a quello cirillico, per cercare di unificare, e rendere più neutrale la lingua,

con questo nuovo alfabeto che andrà ad unire due diverse cul-

ture linguistiche europee, latino e cirillico.
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Domanda e ipotesi
di ricerca
È possibile tramite la fusione di più alfabeti, progettarne uno

che rispecchi i valori ideali e il rispetto delle proprietà fonetiche, della lingua dell’Esperanto?

L’obiettivo a lungo termine di questo progetto potrebbe essere quello di fare un’integrazione di alfabeti provenienti da

tutto il mondo per progettarne uno composto da tutti, ma

per limiti tempistici e conoscitivi, svolgerò solamente il primo

passo verso tale obiettivo, ovvero ad integrare l’attuale alfabeto che usa l’Esperanto, l’alfabeto latino nella lingua croata

e il cirillico, poiché sono alfabeti dei quali ho delle conoscen-

ze di base.

Dunque il mio intento è il corrispondente visivo, dell’ope-

razione di Zamenhof, egli progettò una lingua composta da

più lingue e la mia volontà è quella di progettare l’alfabeto che

rispecchi questa particolare caratteristica, ma come qualsi-

asi viaggio, inizierò col compiere il primo passo.

Molto probabilmente l’alfabeto farà riferimento alle 16 re-

gole che costituiscono l’intera grammatica dell’Esperanto,

ma non per forza deve essere un “must”, la base per la costruzione delle lettere potrebbe anche variare a dipendenza delle pro-

ve e della fattibilità.

Uno spunto di apertura della tesi potrebbe essere quello

dell’integrazione di altri alfabeti a quello che andrò a realiz-

zare, come l’ebraico, l’arabo, per arrivare agli ideogrammi

orientali, e l’eventuale creazione di un carattere tipografico
legato ai risultati del nuovo alfabeto.
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Breve glossario
Alfabeto

Dal latino tardo alphabetum, composizione dei nomi delle

due prime lettere alpha e beta derivate dal greco. Complesso di segni, ciascuno dei quali indica un suono consonantico

o vocalico di una lingua determinata o di un gruppo di lingue

(quando invece un segno è simbolo di una cosa, di un’idea o di

una sillaba, si parla di scrittura ideografica o rispettivamente

sillabica); tali segni costituiscono di regola un sistema orga-

nico all’interno del quale le singole lettere, nella elencazione

orale o scritta, si susseguono secondo un ordine progressi-

vo fisso, a, b, c, ecc., detto appunto ordine alfabetico (ciò che
ha reso possibile, tra l’altro, nei tempi in cui non erano ancora
in uso i segni numerici, la rappresentazione dei numeri con
lettere dell’alfabeto).

Carattere

Dal latino character, dal greco «impronta». Segno tracciato,

impresso o inciso, a cui si dia un significato. La forma delle lettere d’un alfabeto o dei segni d’una scrittura: caratteri

greci, arabi, gotici; caratteri cuneiformi, geroglifici, demotici; decifrare, interpretare i caratteri di una scrittura. Anche, il

modo particolare con cui una persona traccia le lettere nella
scrittura.

Cultura

Dal latino cultura, derivato di colere «coltivare». Complesso
di conoscenze, competenze o credenze (o anche soltanto
particolari elementi e settori di esso), proprie di un’età, di una

classe o categoria sociale, di un ambiente: cultura urbana,
cultura industriale; la cultura scritta e la cultura orale; le due
culture, quella umanistica e quella scientifica, soprattutto in

quanto si voglia (o si volesse in passato) rilevare insensibilità

e ignoranza negli scienziati per i problemi umani e negli intellettuali per i concetti e i problemi della scienza.
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Diacritico

Si dice di segno grafico che conferisce un significato specia-

ri convenzionali in vari usi e discipline. In matematica, per es.,

critica testuale omerica per mettere in rilievo interpolazioni

costanti (le prime: a, b, c, d ...) o variabili (le ultime: x, y, z).

tere di lettura incerta ecc. Nelle trascrizioni fonetiche, i segni

Traslitterazione

che possono essere indicate dalle lettere alfabetiche. Molte

«trans-» e littera «lettera» (dell’alfabeto). Trascrizione di un te-

naria (per es., i segni che distinguono n da ñ in spagnolo).

slitterazione di un testo cirillico (o greco, ebraico, arabo, ecc.)

le ai segni grafici abituali. I segni diacritici erano già usati nella

e altro: la filologia moderna li usa per indicare correzioni, letdiacritici servono a indicare articolazioni differenti da quelle
lingue possiedono segni diacritici nella loro ortografia ordi-

Esperanto

si usano le lettere minuscole dell’alfabeto latino per indicare

Dall’inglese transliteration, composizione del latino transsto secondo un sistema alfabetico diverso dall’originale: trasecondo un alfabeto di tipo latino.1

Lingua internazionale pianificata, ideata dal medico polacco
Ludwik Lejzer Zamenhof che pubblicò la prima grammatica

nel 1887, la più diffusa tra le lingue ausiliarie. La grammatica

dell’Esperanto è caratterizzata da una notevole semplicità, e

il principio fondamentale posto a base della forma e del signi-

ficato delle radici è quello della massima internazionalità. Una

serie determinata di prefissi e suffissi permette, secondo le

caratteristiche delle lingue agglutinanti, di formare un gran
numero di vocaboli che conferiscono alla lingua ricchezza

e varietà e la rendono accessibile a persone di tutti i gruppi

linguistici, anche ideografici. Il rispetto dei fondamenti dell’E-

speranto e il controllo della sua evoluzione sono affidati a un

organismo specifico, l’Akademio de Esperanto. Dopo una

diffusione iniziale lenta, l’Esperanto ebbe impulso dai primi
anni del 20° secolo.

Lettera

(o léttera) latino littera; come sinonimo di epistula il latino ado-

perava il plurale litterae. Ciascuno dei segni con cui si rappresentano graficamente i suoni delle vocali e delle consonanti

di un alfabeto. Sempre come segni alfabetici, le lettere sono
spesso assunte, nelle loro varie forme, a rappresentare val

1

estratto da http://www.treccani.it/vocabolario/
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Ludwik Lejzer Zamenhof, 1908
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Esperanto
Origini

L’Esperanto è una lingua artificiale1 sviluppata da Ludwik Lej-

zer Zamenhof tra il 1872 e il 1887. La motivazione che spinse

Zamenhof a creare questa nuova lingua, fu la sua consapevolezza della difficoltà che può avere l’apprendimento di
una lingua straniera e la sua grande passione sin dalla sua

infanzia dell’idea di avere una lingua universale. Zamenhof

afferma di aver avuto la grande illuminazione dopo aver visto

due iscrizioni in russo differenti, ma con la radice uguale, e
realizzò che questo sistema di addizione di un elemento ad

una parola per formarne un’altra, sarebbe stata la sua base

per creare una lingua viva. Iniziò dunque a creare quel che og-

gi chiamiamo Esperanto. Il risultato non fu immediatamente
quello attuale, ma ci furono diverse fasi della lingua.

In occasione del suo diciannovesimo compleanno nel

1878, presentò ai suoi compagni di classe quella che Zamenhof chiamava Lingwe Uniwersala (lingua internazionale)

oggi definita come proto-Esperanto2. Era la prima fase di ciò

che sarebbe diventata una lingua sempre più completa. Zamenhof testava la lingua applicandola sempre a delle poesie,

così facendo ha reso l’Esperanto una lingua estremamente
espressiva. Tuttavia tutti i progressi fatti per la creazione di

questa lingua vennero bruciati dal padre timoroso, che tale
lavoro potesse ostacolare i risultati del figlio nella facoltà di

medicina e intimorito dal fatto che essendo di origini ebree

tale progetto destasse sospetti alla polizia russa.

Dopo questo fatto Zamenhof non si arrese e ricominciò

il progetto arrivando ad una nuova fase della lingua, quella

che lui chiamava Lingvo Internacia nel 1881. La lingua secondo l’inventore era pronta per essere pubblicata, ma in quegli

anni vigeva la censura dettata dallo Zar Alessandro III. Zamenhof occupò quindi il suo tempo a tradurre i testi letterari

come la Bibbia e alcune opere di William Shakespeare nella

Solitamente intesa come progetto per una lingua internazionale, è una lingua non
naturale (che non appartiene ad una nazione o zona con una propria cultura linguistica) costruita dall’uomo secondo un piano grammaticale ben determinato.
2
tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/ProtoEsperanto
1
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Pietra posta a memoria di un convegno giovanile a Danzica in Polonia. La scritta recita: «1.8.1927 - durante il Congresso Universale di Esperanto fu piantata qui una Quercia Giubilare, che poi il regime fascista distrusse. Quercia ripiantata durante il 15º
Convegno Giovanile Internazionale della T.E.J.O.1959».
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lingua da lui creata, perfezionandola e correggendola ulte-

riormente. Questo periodo infatti fu l’ultimo passo verso la

grammatica definitiva dell’attuale Esperanto.1 Nel 1887 infat-

ti pubblicò l’Unua Libro (Primo libro) che introduceva a grandi

linee la lingua. Per far si che venisse pubblicato Zamenhof

firmò il libro sotto lo pseudonimo di “Doktoro Esperanto, ov-

vero il dottore che spera”2, e presentò l’opuscolo alla censura

russa, come un testo di poca rilevanza e quindi fu autorizzato.

Questo libro intitolato Internacia Lingvo fu lo slancio iniziale

per una grande ascesa della lingua. La lingua si diffuse ini-

zialmente nell’Impero russo e nell’Europa orientale e solo nel

decennio successivo al 1895, l’Esperanto raggiunse l’interesse nell’Europa occidentale e in particolar modo in Francia.

L’Esperanto è conosciuto per la sua estrema semplici-

tà di apprendimento, poiché si basa su 16 semplici regole
grammaticali3 e non presenta alcuna eccezione. Le regole

sono state create prendendo spunto da varie lingue da tutto

il mondo come il latino, l’italiano, l’inglese, il francese, il tedesco, il russo, il polacco, il giapponese e altre. Un’altra qualità

che ha questa lingua è la grande espressività, dimostrata

dalla traduzione di alcune opere di notevole spessore letterario, quali la Bibbia, testi di poesia, ecc...

Molti si chiedono perché l’Esperanto, se è così facile

ed espressivo, non sia diventato davvero la lingua interna-

zionale? La risposta è piuttosto legata al periodo storico in

cui è stata concepita. Zamenhof aveva origini ebraiche e a

pochi anni dalla pubblicazione della lingua, nel 1914 con lo

scoppiare della Prima Guerra Mondiale ci fu anche la depor-

tazione degli ebrei4 che causò il divieto di uso della lingua per
motivi razziali, dato che gli ebrei, che una volta erano situati

sulla fascia occidentale dell’impero zarista (nella zona delle

attuali nazioni della Lituania, Lettonia ed Estonia) erano con-

siderati spie tedesche per un motivo puramente di siste-

tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_Esperanto
tratto da http://www.math.unipd.it/~minnaja/RICERCA/Slavia/EBRAISMOedEsperanto.pdf
3
In apendice, le 16 regole grammaticali della lingua Esperanto.
4
J. Talmon. 1973. Israele tra le nazioni. Milano. Edizioni di Comunità. pp. 84-85. Traduzione di V. Di Giuro
1
2
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mazione geografica e quindi venne vietato qualsiasi utilizzo

dell’Esperanto in quanto considerata la lingua delle spie. In

seguito anche con la Seconda Guerra Mondiale gli esperan-

tisti furono perseguitati da parte di Hitler e di Stalin e quindi

l’Esperanto fu vietato, poiché secondo il dittatore tedesco

“lo scopo dell’Esperanto era quello di fornire una lingua comune alla diaspora ebraica”[Mein Kampf, Hitler, 1925], men-

tre Stalin era influenzato dal pensiero che vigeva anche nella
Prima Guerra Mondiale, ovvero che l’Esperanto era la lingua

delle spie, in questo caso secondo lui tedesche, ma per Stalin

ciò non fu un motivo valido per giustificare un’esecuzione.

Nonostante le controversie che avevano questi due personaggi storici riguardo all’Esperanto, coloro che seguivano il

movimento continuarono ad insegnare la lingua anche nei

campi di concentramento nazisti, anche se era severamente

proibito, poiché le guardie tedesche scambiavano l’Esperan-

to per l’italiano, loro alleato.

Con la fine della guerra, gli Stati Uniti si affermarono

come potenza mondiale, diffondendo sempre più l’inglese

come lingua franca e quindi l’Esperanto non ha avuto molte

possibilità di rilancio e di affermarsi come lingua internazionale.

Nonostante tutto dal 1975 ebbe un forte rilancio e rag-

giunse parti del mondo che prima non erano a conoscenza
del movimento.

Anche grazie all’arrivo di internet la lingua è tutt’oggi

viva e conta numerosi seguaci del movimento esperantista,
infatti si stima che circa tra i due e i tre milioni di persone nel

mondo conoscono e parlano fluentemente questa lingua.1

1

liberamente tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27Esperanto
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Bandiera dell’Esperanto, Verda Stelo

Partecipanti al Congresso universale di Esperanto, Boulogne-sur-Mer, 1905
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Ideali

Gli ideali del movimento esperantista sono presenti in maniera ben chiara nella Dichiarazione di Boulogne e nel Manifesto

di Praga, nelle quali viene valorizzata la neutralità rispetto ad

altre organizzazioni o correnti religiose o politiche che siano.

Inoltre è ribadita più volte l’indipendenza di ogni esperantista

dal movimento, cioè che per essere considerati esperantisti

non per forza bisogna seguire il movimento o gli ideali, ma basta solamente imparare la lingua, indipendentemente dallo
scopo e dall’uso.1

Così come la lingua, anche la sua bandiera è stata co-

struita in base a dei concetti che riassumono in generale i

valori che ha l’Esperanto. La bandiera è formata da un fondo

verde che nell’angolo sinistro superiore presenta un riquadro bianco che a sua volta ha al suo interno una stella a cinque

punte, anch’essa dello stesso color verde del fondo. Proprio
per quest’ultimo soggetto la bandiera viene chiamata verda
stelo, ossia stella verde.

La stella a cinque punte rappresenta i cinque continenti

abitati, il colore verde, la speranza di un futuro migliore, men-

tre il bianco rappresenta la neutralità e la pace.2

Dichiarazione di Boulogne

Nel 1905 a Boulogne-sur-Mer si tenne il primo congresso in-

ternazionale di Esperanto, al quale parteciparono numerosi
esperantisti provenienti da tutto il mondo.

Al termine di questo congresso si stipulò la Dichiarazio-

ne di Boulogne3, nella quale in cinque punti si evidenziano

che cosa sia il movimento esperantista, ma anche cosa non

vuole essere.4

Inoltre in questa dichiarazione Zamenhof affermò di

privarsi di tutti i ruoli di guida del movimento esperantista,

affermando che “l’Esperanto è degli esperantisti”5, evitando

tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_Esperanto#Ideali
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_Esperanto#Simboli
3
In appendice i punti della Dichiarazione di Boulogne
4
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_di_Boulogne
5
Zamenhof, durante il Congresso Universale di Esperanto, 1905
6
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_Esperanto#Diffusione:_la_comunit.
C3.A0_esperantista
1
2
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così qualsiasi pregiudizio legato alle origini dell’autore, onde
evitare possibili ostacoli nello sviluppo della lingua.6

Il Manifesto di Praga

Il Manifesto di Praga1 pubblicato a Praga nel luglio 1996 durante il Congresso Universale di Esperanto, è una raccolta di

sette principi che confermano gli ideali e i diritti ritenuti fon-

damentali dal movimento esperantista ed è principalmente
rivolto ai governi e alle organizzazioni internazionali.2

1
2

In appendice i punti del Manifesto di Praga
https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_di_Praga
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A seguire i capitoli degli alfabeti e un analisi
personale (in verde) dei segni alfabetici e a
che cosa mi sono serviti per il mio progetto.
Tutte le immagini presenti su fondo nero,
sono state vettorializzate.

Alfabeto
Origini

L’alfabeto, così come lo conosciamo noi oggi, fu inventato

dai Fenici1, o per meglio dire è il più antico alfabeto che conosciamo e di cui ci sono giunte testimonianze. Nasce per

via del bisogno che avevano i Fenici che con le loro attività

commerciali erano costretti a scrivere molto e rapidamente

i conti delle merci e degli scambi. Essi dovevano per esem-

pio annotare quanto grano comprare e quanto rivenderne

e in cambio di che cosa. Per questo inventarono un sistema

più semplice di quelli usati fino a quel momento dagli Egizi e

dai Babilonesi. Al posto di centinaia di segni o pittogrammi

complicati che corrispondevano a idee, cose, azioni, essi ne

utilizzarono solo 22, semplici da scrivere e ricordare, ognuno

corrispondente a un suono emesso con la voce.

I Fenici si accorsero infatti che tutte le parole sono com-

poste di pochi suoni combinati insieme. Nacque così il primo

alfabeto. Inizialmente esso conteneva solo consonanti, ma

ci furono alcune evoluzioni di quest’alfabeto che in seguito

vennero aggiunte delle lettere per rappresentare le vocali
della lingua.

Più vicino a noi, nella Mesopotamia, attorno al XIV secolo

a.C. degli scribi svilupparono una delle prime scritture alfabetiche della zona, l’Ugaritico. L’Ugaritico è composto da 33

caratteri cuneiformi ordinati in una sequenza che è stata poi

ripresa dai Greci. Sono state ritrovate diverse tavolette raf-

figuranti quest’alfabeto ed è per questo che ne conosciamo
l’esistenza.2

tratto da http://nosatispassion.altervista.org/tipografia/5466/i-fenici-inventano-lalfabeto/
2
tratto da http://www.omniglot.com/writing/phoenician.htm
e da https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_fenicio
1
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Questi segni sono molto interessanti
dal punto di vista della forma, tuttavia
credo che per il mio progetto essi siano
un po troppo imprecisi, nel senso che
io ho pensato di realizzare qualcosa di
più schematico, legato ad una griglia,
dunque dei segni che abbiano linee rette e curve precise.

Etrusco

Gli etruschi sono un popolo che era situato nell’odierna penisola italiana, tra il IX secolo a.C. ed il I secolo d.C. L’alfabe-

to etrusco1 ha avuto forti influenze da quello greco per via

della vicinanza delle colonie greche. Tuttavia questo popolo
aveva esigenze fonetiche diverse da quelle greche e quindi

adattarono l’alfabeto greco alla propria fonetiche e aggiun-

sero lettere per rappresentare i fonemi mancanti. L’alfabe-

to era composto da 20 o 21 lettere, e queste avevano delle

“micro” variazioni da regione a regione, inoltre si scriveva da

destra verso sinistra e senza l’uso di spaziature tra una parola
e l’altra.

In seguito al VI secolo a.C. queste piccole diversità si

stabilizzarono e ci fu più uniformità nella scrittura tra tutte le

regioni dei popoli etruschi.

Alcuni studiosi suppongono che l’alfabeto etrusco sia

il predecessore delle Rune germaniche o alfabeto runico

(notevole infatti alcune somiglianze tra certi segni), poiché

gli Etruschi svolgevano grandi commerci con i vicini Veneti

e Reti, infatti, oltre a scambiarsi i vari manufatti di bronzo oro
e altri metalli, gli etruschi offrivano loro la possibilità di avere
un alfabeto, dato che questi popoli avevano delle tradizioni

orali e non praticavano la scrittura. In seguito a questi scambi

i Veneti e i Reti avevano reti commerciali anche nell’Europa
settentrionale dove risiedevano i popoli dei Germani, i quali

a loro volta avevano anche una cultura orale. Si dice appunto

che i Veneti e i Reti abbiano mostrato a questi popoli del nord

Europa il sistema di scrittura degli Etruschi e si pensa dunque

che i Germani si siano impossessati di alcune caratteristiche
dell’alfabeto etrusco.1

tratto da http://www.unlapescia.it/www.circolidistudiovaldinievole.it/CircoliAttivati/Saturnia/Saturnia/page009.htm
da https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_etrusca
e da http://nosatispassion.altervista.org/tipografia/7222/la-scrittura-degli-etruschi/
1
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Questo tipo di segni si avvicina molto
a ciò che ho pensato di realizzare. Segni
semplici senza troppe imperfezioni.
Inoltre gli spessori sono molto regolari
e rendono i segni ben riconoscibili nella
loro forma. Questo alfabeto mi e servito
molto a capire in che direzione vorrei
muovermi, anche se con l’uso di una
griglia i segni potranno essere ancora
più precisi e uniformi tra di loro. Il mio
intento non e quello di creare un alfabeto fatto e finito, ma creare i segni di base
per poi poter eventualmente elaborarli
creando un font o semplicemente riadattarli alla scrittura a mano o altro.

Runico

Circa nel II secolo d.C. nasce l’alfabeto runico1, utilizzato

principalmente dalle antiche popolazioni germaniche, come i Vichinghi. L’origine delle Rune risale alla colonizzazione

dei Greci dell’Italia meridionale, luogo in cui in quel periodo

risiedevano gli Etruschi i quali appresero l’importanza dell’al-

fabeto e ne fecero uno proprio, detto alfabeto etrusco.

Il Runico è l’evoluzione di quest’ultimo. Il Runico non

venne utilizzato solo per scrivere testi comuni, ma anche per

usi esoterici e religiosi o per testi segreti durante le battaglie.

La caratteristica principale delle Rune è che sono formate

da linee rette, per il semplice motivo che spesso le incisioni venivano fatte su pietra, legno o altre superfici dure. Non

esistono tratti orizzontali per evitare che quando le incisioni

venivano fatte su legno, andassero perpendicolarmente alle
venature della tavola, per ridurre gli errori di lettura dovuti alla
scheggiatura del supporto.

Le prime testimonianze di quest’alfabeto risalgono tra

il II e il III secolo d.C. ma il significato è solamente intuibile,

poiché non ci sono giunte documentazioni fondate, ma spe-

cialmente perché come detto prima il Runico veniva usato

non soltanto per la vita quotidiana, ma anche per altri scopi.

Il Runico non ha una sola rappresentazione, ma l’alfabeto può
avere delle varianti a dipendenza delle aree geografiche. Le

differenze erano principalmente tra l’area continentale, set-

tentrionale e insulare.2

Le Rune scandinave – vichinghe, deriva dalla Scandi-

navia ed ha a sua volta due varianti: Rune a rami lunghi, che

appartiene ai popoli danesi e Rune a rami corti, dei popoli
svedesi e norvegesi. Il perché di questa diversificazione dei

due non è ben chiarita, ma la motivazione più diffusa è quella che sia stata una differenza puramente tecnica, cioè che

quelle a rami lunghi erano utilizzate per le incisioni su pietra,

tratto da http://www.runica.it/storia.asp
tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_runico
3
tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Fuþark_antico
e da https://it.wikipedia.org/wiki/Fuþark_recente
1
2
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L’alfabeto runico è molto interessante
dal punto di vista della sua realizzazione, ha i segni che tendono per la maggior parte alla verticalità, dovuto al fatto
che incidevano nel legno e onde evitare
che il legno si sfilacci, seguivano le venature, dunque i segni tendevano ad essere tutti nella stessa direzione.
Per questo motivo questi segni non
possono essere disposti su una griglia
e dunque ogni tanto risultano essere
un po’ irregolari, ma sono comunque
un valido esempio da mettere all’interno della ricerca.

Rune antiche
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mentre le altre venivano usate nella vita quotidiana per i messaggi su legno.3

Un altra variante del Runico sono le Rune anglosassoni,

usate per scrivere l’antico inglese e l’antico frisone (lingua

parlata principalmente nelle zone della Danimarca e della

Germania settentrionale). Le origini di queste Rune sono
contrastanti, si dice che si sviluppò in Frisia (zona degli attuali

Paesi Bassi) e in seguito si diffuse in Inghilterra. Un’altra teoria è quella che le Rune furono introdotte in Inghilterra dalla

Scandinavia e si modificarono nelle Rune anglosassoni, per

poi essere esportate in Frisia. Tuttavia non ci sono documen-

tazioni che provano che una di queste due teorie sia quella
corretta.1

L’ultima serie è quella delle Rune medievali sviluppate

attorno al X secolo, sempre nell’area Scandinava. Queste

Rune venivano usate principalmente per scrivere lingue che
facevano uso di alfabeti latini.

Il passaggio dalle Rune antiche e anglosassoni a quelle

medievali è ancora oggi un mistero, poiché si passa da un uso

mistico, ad un utilizzo privo di qualsiasi legame alla mitologia,

all’esoterismo e alla divinazione.2

1
2

tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Fuþorc
tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_runico#Serie_runica_medievale
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(sopra)
Rune scandinave a rami lunghi
(sotto)
Rune scandinave a rami corti
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(sopra)
Rune anglosassoni
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(destra)
Rune medievali
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Copto

L’alfabeto copto è utilizzato per scrivere la lingua copta, ov-

vero la lingua egizia in seguito alla conversione al Cristianesimo verso il III secolo d.C. Il Copto sopravvive sino ad oggi

come lingua liturgica della Chiesa copta. L’alfabeto copto,

così come quello etrusco si basa principalmente sull’alfabe-

to greco, adattandolo e aggiungendo le lettere per i fonemi
mancanti nella lingua greca.

L’alfabeto copto è nato dall’esigenza di semplificare il si-

stema di scrittura. Inizialmente come ben sappiamo in Egit-

to si usavano i geroglifici per scrivere, questi ultimi vennero
però sostituiti dalla scrittura demotica che era in sostanza

una semplificazione dei geroglifici con l’aggiunta di qualche

suono o consonante in più. Questa scrittura era generalmen-

te utilizzata per scrivere i testi rivolti al popolo, poiché era un

tipo di scrittura molto irregolare e difficile da leggere. Esso
infatti venne sostituito dall’alfabeto copto che come detto

prima era composto dall’alfabeto greco più qualche segno

“preso in prestito” dal demotico per rappresentare i fonemi
propri della lingua copta.1

tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_copto
da https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_copta
e da http://www.cartigli.it/Linguistica/Nuove_pagine/Alfabeto_Copto.htm
1
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Questo è un alfabeto fatto da segni
molto elaborati. Anche se trovo che siano molto interessanti si allontano molto
da quello che sarà poi il mio progetto,
poiché presentano molti dettagli estetici, probabilmente dati dalla scrittura
con pennelli su pergamene o altri supporti cartacei.
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Lingua Ignota

La Lingua Ignota è un linguaggio composto da circa mille vo-

caboli e adopera un alfabeto tutto suo composto da 23 let-

tere chiamate Litterae Ignotae. Questa lingua è stata creata

da santa Ildegarda di Bingen del monastero di Rupertsberg

(nord della Germania) nel XII secolo. Si dice che Ildegarda utilizzasse questa lingua per scopi mistici, altre ipotesi dicono

che l’abbia creata per uso musicale.

Attorno al 1800 si è anche ipotizzato che Ildegarda aves-

se creato la Lingua Ignota come lingua universale che unisse
la gente (proprio per questo motivo Ildegarda di Bingen fu

nominata come la patrona degli esperantisti), infatti è consi-

derata la lingua artificiale più antica conosciuta fin ora.

La lingua è stata solo in parte descritta in un’opera inti-

tolata Lingua Ignota per simplicem hominem Hildegarden

prolata. Della lingua non abbiamo più testimonianze scritte

oltre ai due manoscritti sopravvissuti risalenti al 1200.

Nel glossario che è arrivato fino ai giorni nostri i vocaboli

sono disposti in un ordine gerarchico del quale tutte le pa-

role riguardanti Dio e gli angeli occupano le prime posizioni,
seguite da quelle per gli esseri umani e la famiglia, parti del

corpo, le malattie, i gradi religiosi e civili, gli artigiani, i giorni,
i mesi, ecc...1

tratto da http://lingueintrecce.altervista.org/pagina-359381.html
e da https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ignota
1
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I segni di questo alfabeto sono molto
particolari, non sono regolari, magari
è dato dal fatto che, come detto nella
descrizione, questo alfabeto sia stato
utilizzato per scopi mistici e le forme dei
segni potrebbero in questo caso rispecchiare questo tipo di supposizione. Ho ritenuto opportuno inserirli
poiché questo alfabeto era usato per
scrivere la Lingua Ignota, considerata il
primo tentativo di lingua universale.
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Deseret

L’alfabeto Deseret1, inventato circa nella tarda metà del XIX

secolo da alcuni membri dell’università di Deseret, (in segui-

to rinominata Università dello Utah) sotto la supervisione e
guida di Brigham Young che fu il secondo presidente della

Chiesa mormone2. Questo alfabeto aveva come scopo principale quello di sostituire l’alfabeto latino, apparentemente

non adatto alla pronuncia inglese, per crearne uno più adatto

alla fonetica della lingua. Questi interventi non erano insoliti
all’interno di movimenti religiosi.

Con questo alfabeto furono stampati solo quattro volu-

mi, di cui due abecedari, il Libro di Mormon, e il Nuovo Testamento. Nonostante gli autori avessero cercato di renderlo

visibile, quest’alfabeto non ha avuto un grande successo nel

suo utilizzo, dovuto probabilmente ai costi elevati di stampa.3

tratto da http://www.utlm.org/onlineresources/deseretalphabet.htm
Chiesa creata da Joseph Smith che si basa su un nuovo testamento estraneo alla
bibbia cristiana, ovvero il Libro di Mormon. La sua principale differenziazione dalla
Chiesa Cattolica è che Dio e Gesù siano persone fisiche in carne ed ossa, e che la
Santa Trinità non è un’unica entità ma tre persone distinte e separate.
3
tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Deseret
tradotto da https://en.wikipedia.org/wiki/Deseret_alphabet
e tradotto da http://www.omniglot.com/conscripts/deseret.htm
1
2
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I segni dell’alfabeto Deseret sono
molto ben elaborati, hanno una
struttura regolare e molto precisa.
Tuttavia i segni presentano molte
linee curve cosa che gli alfabeti latino e cirillico che ho deciso di fondere non hanno nella maggior parte
dei segni, o per meglio dire, le linee
curve sono quasi sempre abbinate
a linee rette ben definite.
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Alfabeto Universale

Francis Lodwick, un linguista olandese stabilitosi a Londra,
creò l’Alfabeto Universale1 pubblicato per la prima volta nel

1686 in “Essay towards an Universal Alphabet”, Philosophical

Transactions 182, Vol. 16, 1686. L’intenzione di Lodwick era

quella di creare un alfabeto che rendesse possibile la rappresentazione della pronuncia e dei fonemi di qualsiasi lingua.

Tuttavia la sua idea fu abbastanza utopica per quanto riguarda tutta l’area orientale, ma questo progetto riuscì per gran
parte delle lingue europee. Lodwick si distaccò dalla solita

rappresentazione fonetica che riprende le lettere latine leg-

germente modificate, infatti egli inventò dei glifi totalmente

nuovi, i quali hanno forme che rimandano al loro valore fonetico.

Lodwick essendo un linguista e quindi un ottimo cono-

scitore della storia degli alfabeti, fu probabilmente influenza-

to dalla scrittura Brahmi2, un’antica scrittura asiatica sviluppatasi intorno al VI secolo a.C. e considerata l’antenata delle
scritture che oggi possiamo trovare nella zona della penisola

indiana.

Molti dicono che Tolkien si ispirò all’alfabeto di Lodwick

per creare il Tengwar, poiché i due si somigliano molto, ma

anche perché variano in modo molto simile utilizzando en-

trambe archi di vario tipo, aperti, doppi e chiusi, soprattutto
perché entrambe fanno uso di segni diacritici per raffigurare
le vocali.

Tuttavia Lodwick non fu il primo ad utilizzare questo si-

stema per rappresentare le vocali, ma ci furono già nell’alfa-

beto ebraico. Non è provato che Tolkien abbia effettivamente

preso ispirazione dal lavoro di Lodwick, tuttavia la sistema-

zione delle lettere nell’alfabeto Tengwar è molto simile a quella fatta da Lodwick per l’alfabeto universale, ciò fa presagire

che Tolkien conoscesse il lavoro di Francis Lodwick.3

tratto da http://www.soronel.it/Universalfabeto.html
tratto da https://en.wikipedia.org/wiki/Brahmi_script
3
tradotto da http://skyknowledge.com/lodwick.htm
e da https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Lodwick
1
2
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Questo alfabeto è a parer mio graficamente molto ben studiato. È estremamente regolare, pochi segni aggiunti ad
altri formano un intero alfabeto. L’ho ritenuto un esempio valido per quanto riguarda gli alfabeti inventati. Ha però
delle caratteristiche leggermente fuorvianti dalla mia idea. Come detto prima
sono pochi segni uniti ad altri formano
lettere diverse, mentre il mio intento è
partire proprio da lettere molto diverse
tra loro e cercare una forma che le accomuna; presenta grazie o altri estetismi legati magari più ad un font che ad
un alfabeto base.
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Padre nostro in inglese scritto con l’alfabeto universale
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Testo in Brahmi sulla colonna di Ashoka
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Tengwar

Il Tengwar è un alfabeto artificiale inventato da J. R. R. Tolkien

tra il 1920 e il 1930. È stato creato per scrivere la lingua el-

fica nel suo omonimo romanzo “Il Signore degli Anelli”1, ma

Tolkien ne ha fatto principalmente uso nell’inglese. L’alfabeto

è composto da 24 lettere principali più altre lettere aggiunti-

ve. Sono presenti anche i segni diacritici per rappresentare
le vocali oppure per le abbreviazioni.

Le singole lettere si chiamano Tengwar, i segni diacritici

Tehtar, più specificamente le vocali si chiamano Òmatehtar.
Le lettere hanno tutte un gambo detto Telco che può essere

lungo o corto e rivolto verso il basso o verso l’alto e un arco

detto Lùva che può essere aperto o chiuso.

La spiegazione completa di quest’alfabeto la si può tro-

vare nell’appendice del terzo volume del libro de “Il Signore
degli Anelli” del 1955.2

Tolkien, J.R.R. 2004. Il Signore degli Anelli. Milano. Bompiani
tradotto da http://www.omniglot.com/writing/tengwar.htm
e tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Tengwar
1
2
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Anche in questo caso ho inserito questo alfabeto per un motivo di documentazione, poiché come le Litterae
Ignotae, questo alfabeto è usato principalmente nella finzione, ovvero nei libri
di Tolkien per scrivere la lingua elfica.

51

Shaviano

L’alfabeto Shaviano1 o alfabeto Shaw, concepito attorno al

1960 come mezzo per fornire una semplice ortografia fone-

tica per la lingua Inglese, per rimpiazzare le difficoltà riguardanti l’ortografia.

L’alfabeto è stato ideato dal designer Ronald Kingsley

Read il quale diede il nome all’alfabeto Shaviano o Shaw in

seguito alla morte del drammaturgo irlandese ed esponente

delle scritture fonetiche George Bernard Shaw in sua memoria. L’alfabeto voleva porsi tre principali obiettivi:
1. doveva avere almeno 40 lettere

2. queste lettere dovevano essere il più “fonetiche” possibile, ovvero che le lettere dovevano avere un rapporto pari

pari con i fonemi e le pronunce

3. doveva essere diverso dall’alfabeto latino per evitare che

l’impressione del nuovo alfabeto sia considerata un semplice errore di ortografia.

La prima pubblicazione in alfabeto Shaw fu proprio il

saggio di George B. Shaw “Androcles and the lion”2.

In seguito, dopo alcuni anni dalla pubblicazione dell’al-

fabeto Shaviano si svilupparono alcune varianti, come il Quickscript3 ideato dallo stesso Read, per essere più adatto alla

scrittura a mano e quindi ha un aspetto più corsivo e presen-

ta più legature rispetto allo Shaviano, tuttavia alcune lettere
sono rimaste esattamente le stesse.

L’alfabeto Shaviano è stato inoltre adattato da John We-

sley Starling per la lingua Esperanto, tuttavia quest’adatta-

mento non fu molto utilizzato, venne pubblicato solo un opuscolo contenente la traslitterazione di alcuni testi campione

in Esperanto. Dato che la lingua è già scritta foneticamente, è

stato più semplice applicare quest’alfabeto ad essa, avendo

anche esso lettere fonetiche.4

tradotto da http://www.omniglot.com/conscripts/shavian.htm
Shaw, George B. 1912. Androcles and the lion. Dublin
3
http://www.omniglot.com/conscripts/quikscript.htm
4
tradotto da https://en.wikipedia.org/wiki/Shavian_alphabet
1
2
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Lo Shaviano è un alfabeto interessante
dal punto di vista formale, poiché sembra pensato per facilitare la scrittura a
mano, ma inizialmente non fu così. Ha
delle forme molto interessanti e molto
semplici, cosa che ne facilita la scrittura
anche se non pensato per questo tipo
resa inizialmente. Proprio per questo
non mi è molto di ispirazione, poiché il
mio intento è quello di fare un alfabeto
che sia la base per tutti i tipi di evoluzioni, come diventare un font o un alfabeto
più calligrafico. Tuttavia un aspetto
molto interessante ce l’ha, presenta anche un adattamento per la fonetica
dell’Esperanto.

Alfabeto Shaviano per l’inglese
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L’edizione in Alfabeto Shaw di Androcles e il leone, 1962. Design copertina di Germano Facetti
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Adattamento per l’Esperanto

a

b

c

ĉ

d

e

f

g

ĝ

h

ĥ

i

j

ĵ

k

l

m

n

o

p

r

s

ŝ

t

u

ŭ

v

z

as

es

is

os

us

on

oj

ojn

an

aj

ajn

aŭ

la

kaj
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Gli alfabeti di Ian James

Akkhara Muni

Questo è un alfabeto sperimentale per il Pali, la lingua ecclesiastica del Buddismo. Il Pali è solitamente scritto in diversi

alfabeti tra cui anche il latino, ma con l’uso di diacritici.

Questo nuovo alfabeto è ispirato alle antiche incisioni su

lapidi in latino, con qualche influenza dall’alfabeto Brahmi. Il

nome dell’alfabeto è un riferimento al destinatario e vuol dire

“Lettere del Saggio”.1

1

tradotto da http://www.omniglot.com/conscripts/akkharamuni.htm
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L’Akkhara Muni si avvicina molto a quello che immagino sarà la resa del mio alfabeto, anche se ha anche esso alcuni
dettagli che per il mio progetto sono superflui come le grazie e le rastremature.
Tuttavia la tipologia dei segni si avvicina
molto a ciò che intendo fare nel mio progetto e dunque mi è stata molto utile la
consultazione di questi segni alfabetici.
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Amethyst

Amethyst è un alfabeto inventato per scrivere la lingua inglese, non ci sono molte informazioni riguardanti l’alfabeto, ho

voluto inserirlo per avere una guida visiva su ciò che potrebbe essere il risultato del mio progetto.1

1

tradotto da http://www.omniglot.com/conscripts/amethyst.htm
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Dal punto di vista grafico questo alfabeto ha delle forme interessanti che richiamano anche ogni tanto delle lettere
latine, ma ha anche molti dettagli che
secondo me sono anche un po’ superficiali ma che fanno parte di questi segni
alfabetici.
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Bostani

Questo alfabeto nasce come alternativo a quello persiano
attuale. L’idea di creare questo alfabeto, dice James, che sia
nata in seguito ad una discussione con il Dr. Hamid Farroukh

riguardo al futuro della lingua persiana e su alcune problematiche legate alle difficoltà che hanno i giovani persiani nel
scriverla.

Questo nuovo alfabeto è un tipo di soluzione che fonde

i metodi di scrittura moderni con le tradizioni Persiane. Il no-

me dell’alfabeto gli è stato dato in base ad un poema di Sa’di
intitolato Bostân.1

1

tradotto da http://www.omniglot.com/conscripts/bostani.htm
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Anche qui come nell’alfabeto precedente i segni sono interessanti da l punto di vista grafico, ma in questo caso
alcune lettere sono una composizione
di più segni che fanno sembrare i segni
delle parole. Questo genere di intervento stacca molto dalla mia intenzione
principale. Inoltre come già detto per altri alfabeti qui citati ha, come di solito
hanno tutti i caratteri tipografici, delle
caratteristiche estetiche per rendere i
segni più leggibili semplicemente per
renderli più unici.
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Pranish

L’alfabeto pranish è un alfabeto facile da scrivere e costruito
in base alle esigenze fonetiche della lingua Sgai.

La Sgai4 è una lingua inventata da Ian James nel 2006. È

una lingua che non si basa su nessuna altra lingua esistente

né ne ha preso alcune caratteristiche, e perciò viene definita anche come lingua a priori. Questa lingua è conosciuta

anche col nome di SIGIL che sta per Scenic Intuitive Glome-

rating Ideal Language. Durante la progettazione della lingua

si è cercato di evitare tutte le problematiche linguistiche che

hanno solitamente le lingue a priori, dunque l’autore ha cer-

cato principalmente di rendere la lingua il più logica possibile

e quindi ha temperato la struttura grammaticale e la fonolo-

gia in base a misure pratiche ed estetiche, così come spesso
sono le lingue naturali.2

1
2

tradotto da http://skyknowledge.com/language.htm
tradotto da http://www.omniglot.com/conscripts/pranish.htm
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Questo pur essendo un alfabeto disegnato dallo stesso autore dei tre precedenti alfabeti, si distingue da essi.
È molto semplice, non ha caratteristiche tipiche dei font tipografici come
grazie o rastremature. Però anche qui
come nell’alfabeto universale i segni
sono molto simili tra di loro, sembra che
ci sia una palette di qualche segno che
aggiunto ad un altra forma predefinita
formi una terza lettera. Questo tipo di
operazione non rientra nelle intenzioni
che ho per lo sviluppo del mio progetto.
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Glagolitico

L’alfabeto glagolitico nasce attorno all’862-863, è il più antico alfabeto slavo, creato dai SS. Cirillo e Metodio per tradurre
la Bibbia in antico slavo ecclesiastico.

Il Glagolitico nasce principalmente per motivi politici, per la

volontà dei popoli slavi di essere indipendenti dalle potenze

maggiori confinanti, come Bisanzio, Roma e i Franchi. Oltre

a questo motivo ci fu anche quello legato alla fonetica. Gli
adattamenti degli alfabeti latini e grechi non erano adatti

alla fonetica slava e dunque avevano l’esigenza di nuovi se-

gni che la rappresentassero correttamente. Il Glagolitico si

espanse dapprima nella zona della Bulgaria, per poi estendersi anche nelle zone della Croazia e Serbia. Il Glagolitico

fu maggiormente utilizzato nella zona della costa adriatica

della Croazia. Questo alfabeto è stato usato non solo per i

testi ecclesiastici, ma si espanse anche in testi profani e politici. Tuttavia questo suo periodo di maggior splendore tra il

XV e il XVI secolo, andò scemando subito dopo, quando con

l’arrivo della stampa, i caratteri latini presero il sopravvento,

e gli stessi croati abbandonarono il Glagolitico, per farlo poi

tornare al suo punto di partenza, ovvero l’uso esclusivo nei
testi liturgici.

Esistono due principali tipi di Glagolitico.

Quello rotondo, sviluppatosi principalmente in Bulgaria, viene infatti chiamato anche Glagolitico bulgaro. Si distingue

dall’uso di linee curve e cerchi. Il secondo tipo è quello quadrato, detto anche Glagolitico croato, perché si sviluppò
principalmente in Croazia, e più precisamente nella zona

dell’Istria della Dalmazia a partire dal XVI secolo. Questo tipo di Glagolitico è ancora oggi utilizzato in alcune diocesi di

queste regioni della Croazia.1

tratto da http://www.treccani.it/enciclopedia/glagolitico-o-glagolito_(Enciclopedia-Italiana)/
e da https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_glagolitico
1
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(sopra)
Glagolitico rotondo o bulgaro
(sotto)
Glagolitico quadrato o croato

Cirillico

L’alfabeto cirillico deriva in gran parte dall’alfabeto glagoliti-

co usato nel IX secolo nei paesi slavi. Ci sono molte contro-

versie riguardo alle origini di questo alfabeto, ma la più plausibile scoperta fino ad ora è che il Cirillico nasce nella scuola

letteraria di Preslav in Bulgaria, più precisamente nella zona

nord-oriendale, nella quale sono state ritrovate iscrizioni
in cirillico risalenti circa al 940. Quest’ipotesi è confermata

dal fatto che il Cirillico prese il sopravvento sul Glagolitico in

questa zona della Bulgaria già dalla fine del X secolo. Il motivo

per cui questo alfabeto sostituì quello glagolitico, è principal-

mente per la sua facilità d’uso, poiché è più prossimo all’alfabeto greco, utilizzato in precedenza dai popoli Bulgari prima

dell’arrivo del Glagolitico.

Alcuni dicono che sia stato San Cirillo a creare l’alfabeto,

e sostengono che esso sia addirittura precedente all’alfabe-

to glagolitico, poiché ha forme che sembrano un passaggio
intermedio tra il Greco e il Glagolitico, ma non ci sono prove

concrete né dati che confermino questa teoria. Cirillo quasi

certamente non ne è l’autore, tuttavia i suoi contributi a questi due alfabeti sono sicuramente riconosciuti ed è proprio

per questo che il Cirillico porta il suo nome.

I caratteri Cirillici moderni, sono in gran parte molto simili

a quelli latini, alcune lettere sono addirittura uguali, anche se

tra il maiuscolo ed il minuscolo non ci sono grandi differenze
come invece ci sono nei caratteri latini.1

1

tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_cirillico#Origini
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АБЦЋЧ
ЂЏЕФГ
ХИЈКЛ
ЉМНЊ
ОПРСШ
ТУВЗЖ
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Latino

L’alfabeto latino nasce nell’ VII secolo a.C. È attualmente

l’alfabeto più diffuso al mondo. C’è chi dice che sia derivato

direttamente dall’alfabeto greco, e c’è chi invece sostiene

che sia passato dall’etrusco. I Romani fecero uso solamente
delle lettere maiuscole, poiché non furono ancora inventate
ai tempi, solamente nell’era di Carlo Magno, si inventarono le
lettere minuscole, le quali trovarono la loro forma definitiva

solo con l’avvento della stampa. Grazie alle conquiste fatte

dai Romani l’alfabeto utilizzato principalmente nella lingua
latina si diffuse nelle regioni attorno al mar Mediterraneo.

Il Latino si impose nelle regioni dell’Europa dell’ovest ed

il suo alfabeto venne trasmesso anche alle lingue che deri-

vano dal Latino, come ad esempio l’Italiano. L’espansione di

questo alfabeto nelle regioni centrali e a nord dell’Europa,

avvenne principalmente tramite il Cristianesimo che aven-

do i testi liturgici scritti in lingua latina ne facilitò la diffusione.
Infatti l’alfabeto latino fu adottato in seguito anche dai popoli

Baschi, Finlandesi, Estoni e Ungheresi. Nel 1492, risulta che

l’alfabeto latino sia utilizzato in tutti i paesi cattolici, sia di lin-

gua neolatina che slava.

Le colonizzazioni svolte nelle Americhe e in Oceania, fa-

vorirono la diffusione dell’alfabeto latino anche in tali zone.1

tratto da https://books.google.ch/books?id=qx-K88yZxUoC&pg=PA26&lpg=PA26&dq=alfabeto+latino+antico&source=bl&ots=gqoemlm6zz&sig=jtIqlbn8AHsgrGBjdeQFsawV20I&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiixZbyl87OAhWFbRQKHW7SDroQ6AEITDAJ#v=onepage&q=alfabeto%20latino%20antico&f=false
(pagine 26-27)
e da https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino
1
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La Cité internationale
universitaire de Paris
La Città universitaria internazionale di Parigi è un sito di 34 et-

tari di grandezza. È un luogo di grande varietà architettonica

e culturale che riunisce 130 nazionalità diversa all’interno di

una quarantina di edifici in stile architettonico del ventesimo
secolo. L’intervento segnaletico progettato da Ruedi Baur in

collaborazione con Eric Jourdan vuole conferire al sito una

dimensione contemporanea e dinamica, ma anche valoriz-

zare al tempo stesso il patrimonio architettonico, svolgendo
tuttavia le funzioni primarie della segnaletica, ossia orientare
ed informare gli studenti ed i visitatori all’interno del sito.

La segnaletica realizzata per questo sito, dimostra che

l’idea di base della “mescolanza” in questo caso di culture, è

una realtà che sta si sta affermando sempre di più e confe-

risce alla città quel tocco di attualità. Al centro della corte
principale, curata secondo i principi dei giardini alla francese

vi è installato un anello ci cemento gigante il quale si integra
perfettamente all’ambiente circostante. A complemento di

questo grande anello ci sono dei stendardi di sette metri d’al-

tezza i quali indicano il programma dei teatri.

La serie di caratteri progettati per la segnaletica non

sono stati trattati in maniera “standard”, è stata progettata

in collaborazione con André Baldinger per essere un’ele-

mento chiave dell’identità visiva degli aspetti multiculturali

e internazionali della città. La serie sottolinea l’aspetto in-

ternazionale e multiculturale unico della Città integrando 57
caratteri di scritture provenienti da culture dei 5 continenti

abitati. Questa serie permette di arricchire dei testi composti in caratteri latini con l’aiuto di questi caratteri particolari.

Tuttavia, questi caratteri devono avere un aspetto formale

simile a quello dei caratteri latini per poter essere letti cor-

rettamente in quanto i testi sono scritti con l’alfabeto latino.1

tradotto da http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/21
da http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/55
e da http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/70
1
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Tavola dei caratteri utilizzati per la segnaletica del Campus
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Segnaletica all’interno della Cité

Segnaletica esterna in cemento
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Segnaletica all’interno della Cité

Segnaletica ad anello in cemento al centro della corte
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Conclusioni
Grazie alle ricerche effettuate fin’ora ho potuto “assaporare”
ciò che vuole essere il mio progetto. Dalle immagini raccolte
posso trarre moltissime idee e spunti formali per svolgere

al meglio ciò che sarà poi la fase di creazione del mio nuovo
alfabeto. La ricchezza del materiale visivo raccolto mi pare

sufficiente per iniziare un lavoro di analisi. Per quanto riguar-

da il progetto posso dire di essere abbastanza in chiaro su

come procedere, sperando che i risultati possano risultare
soddisfacenti così come lo è ammirare le diverse creazioni

di altri che hanno fatto questo tipo di progetto prima di me.

La ricerca secondo me è un punto chiave, che sostiene

tutto ciò che è il mio progetto. Magari qualcuno si chiederà a

cosa serve creare un alfabeto per una lingua che un alfabeto

in sé ce l’ha già. La risposta rimane comunque difficile da da-

re, ma è un intervento che io personalmente ritengo necessario svolgere, secondo le motivazioni che ho dato all’inizio

di questo dossier.
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Obiettivi e struttura del
progetto
Il mio obiettivo principale è fondamentalmente quello di

fare il primo passo di integrazione di alfabeti, con lo stesso
principio con cui Zamenhof integrò proprietà di molte lingue

da tutto il mondo, creandone una nuova. Il progetto a lungo

termine sarebbe proprio quello di unire o fondere gli alfabeti provenienti da diverse parti del mondo e creare così un

alfabeto chi sia ad immagine e somiglianza alla lingua a cui

andrebbe poi applicato. Dato il lasso di tempo che abbiamo

a disposizione per realizzare il nostro progetto di tesi, ho de-

ciso di iniziare col creare un alfabeto basato sui due principali

alfabeti utilizzati in Europa, latino e cirillico, insieme a quello
attuale dell’Esperanto.

Questo primo approccio sta alla base del mio progetto.

In seguito ci sarà da riflettere su come presentare questa

prima parte del progetto, con un artefatto di comunicazione

visiva, che sarà a sua volta la seconda parte del progetto.
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Prime ipotesi progettuali
Inizialmente l’idea non fu quella di realizzare un alfabeto ot-

tenuto dalla fusione di altri alfabeti, ma bensì crearne uno

ex-novo. Quest’opzione era però oltre alle mie capacità poiché un progetto del genere richiede grandi conoscenze nella

materia della linguistica, conoscenze che io non possiedo e

dunque non sarei stata in grado di realizzare un progetto di
questo rango.

Un’altra ipotesi valutata era quella di realizzare un font

con le nuove lettere ottenute dalla fusione degli alfabeti la-

tino e cirillico. In questo caso però non erano le conoscenze
teoriche e/o pratiche a mancare, ma il tempo. Realizzare delle
nuove lettere può impiegare molto tempo, se in seguito si

deve anche realizzare un carattere tipografico da queste let-

tere, il tempo richiesto per queste operazioni è di gran lunga
superiore a quello che abbiamo a disposizione.

Dunque ho optato per la terza ipotesi, ovvero fare “sem-

plicemente” il primo passo. Realizzare un alfabeto ottenuto

dalla fusione di altri alfabeti, nel mio caso dei tre citati già

all’inizio di questo dossier, ovvero l’alfabeto che utilizza at-

tualmente l’Esperanto, il latino nella lingua croata (poiché ha

lettere di simile pronuncia a quelle presenti nell’Esperanto

che nell’alfabeto italiano non figurano), e quello cirillico (poiché è uno degli alfabeti più usati in Europa dopo il latino, e
perché ne ho buone conoscenze).
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Esperanto

Latino - croato

Cirillico
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[1] I tre alfabeti

Sviluppo del progetto
Il progetto si è avviato con una prima grezza sovrapposizione

[2] delle lettere dei tre alfabeti [1] a computer. Grazie alla trasparenza data ad ogni singola lettera si riuscivano ad intuire

delle forme che andrebbero a comporre le nuove lettere.

In una prima fase riflessiva, ho voluto concentrarmi sul

minuscolo poiché è quello che utilizziamo di più ai giorni nostri e perché a primo impatto mi ha restituito visivamente

delle forme più immediate e intuibili rispetto alle maiuscole.

Dopo questo primo passo ho dovuto stabilire dei confini

e delle regole che evitassero di portare il progetto ad un livello superficiale. Questi confini e regole sono stati fondamen-

tali per poter lavorare. Innanzitutto la mia prima operazione di

fare delle sovrapposizioni di lettere a computer mi è servita

molto per potermi fare un idea delle ipotetiche forme che po-

trebbero assumere le lettere, ma è stato anche un intervento

"errato" poiché nel caso di questo progetto non si dovrebbe
parlare di font o di carattere tipografico (che sono stati usati
per le sovrapposizioni), ma bensì di segni. Mi sono dovuta

quindi svincolare da tutto ciò che sono i font tipografici e tut-

to ciò che comprende le loro caratteristiche.

Per costruire i segni mi sono quindi basata su una gri-

glia modulare a 16 [3] (16 perché richiama il numero di regole

grammaticali dell'Esperanto), su cui ho in seguito disegna-

to i segni. È importante chiarire che la mia intenzione non è

quella di creare un font, ma bensì lo scheletro, la base per

eventuali sviluppi futuri, che potrebbero avere queste lettere.
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[2] Maiuscole

[2] Minuscole

[3] Griglia modulare a 16

Primi schizzi, con griglia modulare
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[4] Seconda serie di schizzi
I segni sono ancora molto imprecisi

[5] Terza serie di schizzi
Le forme sono più definite,
iniziano a prendere forma,
sono pronte per essere
tradotte in chiave vettoriale
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Dal risultato ottenuto nei primi schizzi, ho cercato di capire

quali dettagli e caratteristiche si potessero ancora migliorare e/o semplificare. Quindi ho realizzato delle altre serie di
schizzi per capire meglio le forme cercando di migliorarle.

In seguito ai risultati di queste altre due serie di schizzi

[4][5], è sorta la problematica legata allo spessore, che variava ogni volta che si usava un altro mezzo o pennarello per

disegnare i segni. In effetti questo problema è stato fondamentale risolverlo prima di disegnare le lettere a computer,

dato che in quel caso lo spessore gioca un ruolo importante.

A questo punto del progetto ho iniziato a lavorare a com-

puter, dapprima definendo lo spessore che avrebbero avuto

le lettere con la costruzione di una griglia, e successivamen-

te disegnare i segni cercando di tradurre le forme disegnate a mano in forme semplici da realizzare e da applicare alla
griglia.

Per la prima griglia [6] ho scelto di realizzare lo spessore

che sia un quarto della dimensione di un modulo della griglia

originale. Una volta realizzata, ho provato a disegnare le let-

tere seguendo il più fedelmente possibile la griglia, cercando
tuttavia di aggiustare gli errori ottici che si andavano a creare
nelle diagonali e nelle curve.

Fatta questa prima applicazione si è optato per dimo-

strare la versatilità che hanno questi segni, con la creazione

di altre due griglie con due spessori maggiori differenti. Nel

caso della seconda griglia [7] realizzata lo spessore è di un

terzo della dimensione di un modulo, mentre per l'ultima [8] è

un mezzo. Per questi altri due spessori il procedimento è sta-

to lo stesso, ovvero disegnare le lettere (stavolta in base allo
spessore più fine) applicandole sulla griglia dello spessore e

cercando di aggiustare anche in questo caso gli errori ottici
che si andavano a formare.
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A destra troviamo tutti i segni realizzati
con lo spessore cosiddetto fine.

[6] A sinistra la griglia con spessore di un
quarto. La griglia dello spessore, come
possiamo notare è realizzata in tal modo
che la griglia originale (in rosso) passi
esattamente a metà del segno, dunque
che la griglia passi esattamente a metà di
un'asta verticale ad esempio. Lo spessore
va in poche parole a costruirsi attorno alla
griglia originale (vedi figura sotto).
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A destra troviamo tutti i segni realizzati
con lo spessore cosiddetto medio.

[7] A sinistra la griglia con spessore di un
terzo.
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A destra troviamo tutti i segni realizzati
con lo spessore cosiddetto spesso.

[8] A sinistra la griglia con spessore di un
mezzo.
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2.

3.

92

Ipotesi e scelta
dell'artefatto
Questa è la seconda parte del mio progetto, ovvero trovare

un supporto a cui applicare questo nuovo alfabeto che ho

creato. Ho ricercato diverse ipotesi di artefatti che si potrebbero realizzare analizzandone di conseguenza le potenzialità

e i punti deboli che potrebbero avere, per riuscire poi a valu-

tare quale sia la strada migliore da intraprendere per valoriz-

zare ciò che è il cuore del progetto, ossia le lettere.

La prima ipotesi di artefatto è quella di realizzare una raccol-

ta di poesie oppure di aforismi in Esperanto scrivendole col

nuovo alfabeto creato. Quest'idea mi sembrava molto valida

per valorizzare l'alfabeto, e allo stesso tempo riuscire ad essere un prodotto di comunicazione visiva. In questo caso di

parla però di scrivere dei testi e tale procedimento sarebbe

stato possibile se io avessi realizzato un font, cosa che inve-

ce non è stata fatta, dunque quest'ipotesi è stata scartata

già dal principio.

La seconda ipotesi è la realizzazione di un abecedario che

andasse ad illustrare il nuovo alfabeto in maniera più ludica e

illustrativa. In questo caso però ho ritenuto un po' superfluo
l'intervento, poiché il target non mi sembra ideale. Di solito

di un abecedario ne usufruiscono i bambini, ma coloro che
imparano l'Esperanto sono in maggioranza adulti interessati

al movimento e alla lingua, dunque credo che in questo caso
il target non è da sottovalutare.

La terza ipotesi è la creazione di un applicazione per telefono

o per supporto digitale, la quale illustri tramite delle anima-

zioni il processo di realizzazione delle lettere del nuovo alfabeto. Inizialmente trovavo interessante questa strada, per il

fatto di poter dare un'anima alle lettere tramite dei movimenti,
che avrebbero enfatizzato la "fusione" nel vero senso della
parola, delle lettere dei tre alfabeti coinvolti.
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4.
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L'ultima ipotesi è quella di uno specimen, o di un manuale che

spieghi la realizzazione delle lettere e ne valorizzi le poten-

zialità. Mi sembra corretto non utilizzare la parola specimen

poiché legato ai font. Dunque in questo caso si tratterebbe

di un manuale, nel quale sono illustrate tutte le lettere e il loro
processo di realizzazione. Questo manuale potrebbe essere
un prodotto fondamentale per colui o colei che si cimenterà

poi in una futura fase di realizzazione di un font per queste
lettere.

Considerando punti di forza e punti deboli di ciascuna di queste quattro ipotesi ho scelto di realizzare quella del manuale.

L'artefatto raggiunge un target più ampio rispetto agli altri
proposti. Inoltre non è fine a se stesso, ha più modalità di

utilizzo, può essere semplicemente di consultazione e infor-

mazione riguardo al progetto, oppure può essere la materia
prima con cui lavorare per la realizzazione di un font.

95

Schizzo progettuale del manuale, pagine di analisi per ogni lettera

Esperanto

Latino croato

Cirillico

ĝ
đ
ђ

Spessori

P38

д
d

Esperantaboco

P40

P37

ц ĉčч
a b
б c
g
г
đ
ĝђ hx ĥ
eф
f
и
i j žжĵ kк л
l
m н
м
n o p
п rр сs
ш
šŝ тt uу вv зz
Esperantaboco

Esperantaboco

P39

Questa lettera è stata creata
cercando di allineare le
aste delle tre lettere che la
compongono in modo
tale che le altre forme vadano
a formarne una terza, come
ad esempio la g dell’esperanto
ha determinate curve che
vanno nella direzione opposta
delle curve presenti nel
segno della lettera in cirillico.
In questo caso la lettera
latina è compresa nelle forme
ed è più difficilmente
individuabile rispetto alle altre,
ma rimane tuttavia presente.
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Esperantaboco

Prova di impaginazione
Il manuale sarà in formato A3 verticale, questo formato permette di vedere i dettagli. Dato che ha molto spazio all'interno della pagina si riescono a strutturare le informazioni in
modo ordinato e completo.

Per il contenuto del manuale ho ritenuto necessario rappresentare per ogni lettera:

– le tre lettere degli alfabeti coinvolti

– gli schizzi progettuali e una breve descrizione

– la lettera finale in positivo con la griglia e i vari spessori
–la lettera in negativo

Facendo una prima prova di impaginazione, il complesso risultava poco strutturato e con molti difetti legati alla dimensione della pagina, dato che è di un formato discretamente

grande si tende a riempirla.
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Esperantaboco

Esperantaboco

Esperantaboco

Manuale dei segni

Questo è un manuale dei nuovi segni
dell’alfabeto per l’esperanto. È stato creato per essere la base, lo scheletro di
possibili sviluppi di caratteri tipografici.
Sulla base di questo manuale si può capire come ogni segno sia stato realizzato. Il manuale comprende una raccolta di
28 lettere suddivise in quattro:
.I – I tre alfabeti utilizzati
.II – Gli schizzi e i passaggi svolti
.III – Lettera in positivo con la griglia e i
diversi spessori
.IV – Lettera in negativo con i diversi
spessori).
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1.IV
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u

ŭ

Esperantaboco

t
u

Spessori

La lettera A è stata tra le più facili da realizzare, poiché la sua forma è uguale in
tutti e tre gli alfabeti. Infatti io ho svolto
solamente un processo di semplificazione, e adattamento alla griglia sottostante. Ho eliminato tutto ciò è definibile come “caratteristica di un font”.
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Esperantaboco

ц

Esperantaboco

б

c

Esperantaboco

a

b

c

Esperantaboco

Cirillico

a

2.

Latino - croato

1.

a
b

3.

Esperanto

C.II

SPESSORI.II

Esperantaboco

alfabeti, quello latino utilizzato dalla lingua croata (perché ha lettere di uguale o
simile pronuncia a quelle che utilizza l’esperanto), l’alfabeto latino utilizzato
nell’esperanto e l’alfabeto cirillico della
zona serbo-croata. Questa operazione
nella sua semplicità è secondo me un
grande passo verso degli sviluppi futuri
che potranno portare la lingua ad un livello sempre più internazionale. Pertanto la mia tesi inizia con l’integrazione di
due alfabeti molto usati nel mondo occidentale ed europeo.

Esperantaboco

Alla fine di queste 28 lettere troviamo
una prova del passaggio successivo, ovvero quello di creare le maiuscole.

Esperantaboco, ovvero “alfabeto dell’esperanto” vede il suo principio in una citazione della Genesi [11,1-9] in cui si dice
“Tutta la terra aveva una sola lingua e le
stesse parole“. Questa frase mi ha portato ad indagare sulle lingue universali
presenti al giorno d’oggi. Nell’esperanto
ho trovato l’ispirazione che cercavo, ma
in esso mi sorse un dubbio, “perché l’uso
del solo alfabeto latino? Non rispecchia
l’idea della lingua stessa”. Da qui nasce la
mia intenzione di compiere il primo passo di integrazione degli alfabeti occidentali, per crearne uno nuovo, che in futuro
potrà essere a sua volta integrato con altri alfabeti provenienti da tutto il mondo.
Questo primo intervento volge principalmente l’attenzione sulla “fusione” di tre

SPESSORI.I

Rozalia Talic

Manuale dei segni

ɐý
Ƙ
ɑɎF ȽG
I Jä
ɀ
Ƣ
ɀ
ƴ
ĈJä
ɇ ȶ
N
N+N+H

Ĝ+Đ+Ђ

Ĵ+Ž+Ж

ɇ
N

MAIUSCOLE.es

Prova Maiuscole
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In queste due tavole ho iniziato ciò che
dovrebbe essere il lavoro successivo,
ovvero quello di creare le maiuscole.
Ho preso tre campioni, uno facile, uno di
media difficoltà e uno difficile. La prima
prova prende in esame la lettera N, che in
cirillico si scrive H, e dunque le due aste
laterali vanno a sovrapporsi perfettamente rendendo facile il ricalco. La seconda lettera invece è la lettera Ĝ, e come possiamo vedere comprende tre
lettere diverse l’una dall’altra. Tuttavia le
forme vanno ad incastrarsi bene, proponendo una terza forma che sarà poi la
lettera finale. Per il terzo e ultimo caso,
ho preso una delle lettere più difficili, ovvero la Ĵ, che non solo ha tutte e tre le
lettere diverse tra loro, ma hanno anche
forme che combaciano difficilmente se
facciamo una sovrapposizione. Questo
caso è stato il più difficile da realizzare.
In tutte e tre le lettere, ho fatto un processo di semplificazione, proprio come
in gran parte delle lettere minuscole.

Esperantaboco

Un alfabeto per l’esperanto
Rozalia Talic
SUPSI

Bachelor in Comunicazione Visiva
Anno Accademico 2015/2016
Tesi di Bachelor

Timone del manuale.
Le pagine saltate sono della stessa
struttura delle quattro precedenti in
cui è rappresentata la realizzazione
della la lettera A.

Finalizzazione
del progetto
Facendo le dovute correzioni legate alla struttura e all'impa-

ginazione del manuale, ho ottenuto ciò che è il risultato di

una lunga ricerca progettuale, ovvero il manuale dell'Espe-

rantaboco.

Il manuale è come detto in formato A3 verticale, con le rela-

tive pagine interne, confezionato in un raccoglitore a 4 anelli.

Il raccoglitore è stata una scelta importante per quanto ri-

guarda l'utilizzo di questo manuale, poiché ho ritenuto che
parte fondamentale del progetto sia di avere la possibilità di

confrontare le diverse lettere fra di loro, capendone le forme

e la struttura. Dunque il mezzo del raccoglitore a parer mio
può valorizzare ciò che è l'intento di realizzare un manuale, il

quale è sostanzialmente una guida, un oggetto di supporto e

quindi è stato pensato sia per coloro che lo usano per consul-

tazione, ma soprattutto per facilitare il lavoro di chi vorrà poi

occuparsi di creare un font o integrare altri alfabeti a quello
già realizzato.
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Conclusioni e possibili
sviluppi futuri
Esperantaboco è un nuovo alfabeto per l'Esperanto. Il mio

intento in questo progetto di tesi era quello di indagare ini-

zialmente tramite la ricerca sui segni alfabetici evolutisi nel

tempo, trovando in alcuni di essi, delle caratteristiche utili a

capire in che direzione volevo muovermi per creare il nuovo

alfabeto. Grazie alla ricerca ho capito qual'era il mio campo

d'azione. Con questo progetto ho fatto il primo passo per la

creazione di un vero alfabeto universale, veicolato da più al-

fabeti provenienti da tutto il mondo. Di natura sperimentale,
ma con basi già fondate, questo nuovo alfabeto apre molte

porte per sviluppi futuri. Come già detto si potrebbe proce-

dere con l'integrazione di altri alfabeti, per rispecchiare il me-

todo con cui Zamenhof creò l'Esperanto.

Un altro campo d'azione è, come citato alcune volte in precedenza, quello della realizzazione di un carattere tipografico
partendo dalle lettere che ho realizzato.

Tuttavia gli sviluppi non si limitano soltanto all'alfabeto ma

anche al mezzo, cioè che al posto di un manuale si potrebbe-

ro realizzare infiniti supporto con cui rappresentare l'Esperantaboco. Le ipotesi per l'artefatto potrebbero anch'esse

diventare vie di sviluppo di questo progetto.

Posso dire di essere soddisfatta di questo progetto di tesi,

poiché sono sempre stata appassionata di alfabeti "altrui",

cioè quelli che non fossero il latino. Devo però considerare che ci sono anche molti aspetti che andrebbero rivisti in

seconda sede, poiché ciascuno dei segni che ho realizzato

avrebbe avuto bisogno di più attenzione ai dettagli, cosa che
non è stata possibile a causa del tempo a disposizione.

Concludendo, posso ritenermi soddisfatta di essere giunta
al traguardo inquadrato all'inizio di questo percorso di tesi.
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Dichiarazione di Boulogne
(Accettata nell’ultima seduta di lavoro del Congresso di Boulogne: Seduta del 9 Agosto 1905)

Poiché sull’essenza dell’esperantismo molti hanno una

idea assai falsa, noi firmatari, rappresentanti dell’Esperantismo in diverse nazioni del mondo, convenuti al Congresso

Internazionale Esperantista in Boulogne-sur-Mer, abbiamo

trovato necessario, su proposta dell’autore della lingua
Esperanto, fornire i seguenti chiarimenti:

1. L’ Esperantismo è l’impegno a divulgare in tutto il

mondo l’uso della lingua neutralmente umana che, non ingerendosi nella vita interna dei popoli e non avendo affatto l’obiettivo di estromettere le lingue nazionali esistenti, darebbe

alle persone di nazioni diverse la possibilità di comprendersi

reciprocamente, potrebbe servire come lingua conciliatrice

delle pubbliche istituzioni in quelle terre in cui diverse nazioni

combattono tra loro per la lingua, e in cui potrebbero essere
pubblicate quelle opere che hanno uguale interesse per tutti

i popoli. Ogni altra idea o speranza che questo o quell’espe-

rantista collega all’esperantismo è affare suo puramente
privato, del quale l’esperantismo non risponde.

2. Poiché nei tempi odierni nessun ricercatore al mon-

do dubita ormai del fatto che soltanto una lingua costruita

possa essere una lingua internazionale, e poiché, fra tutti

i moltissimi tentativi fatti nel corso degli ultimi due secoli,

tutti presentano solo progetti teorici, e solo un’unica lingua, l’Esperanto, si è mostrata lingua effettivamente finita,
sperimentata sotto ogni aspetto, perfettamente vitale e

pienamente adatta in ogni circostanza, per questo gli amici

dell’idea di una lingua internazionale, coscienti che continue

dispute teoriche non porteranno a niente e che lo scopo può
essere raggiunto solo con l’impegno pratico, già da tempo
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si sono tutti raggruppati intorno alla sola lingua Esperanto

e lavorano per la sua diffusione e l’arricchimento della sua
letteratura.

3. Poiché l’autore della lingua Esperanto fin dall’inizio ha

rifiutato una volta per sempre tutti i diritti personali e i privi-

5. Esperantista è chiamata ogni persona che conosce

ed usa la lingua Esperanto, non importa per quali fini la usa.

L’appartenenza a un qualche tipo di società esperantista

attiva è raccomandabile ad ogni esperantista, ma non è obbligatoria.1

legi relativi a tale lingua, per questo l’Esperanto è proprietà di

nessuno, né dal lato materiale né dal lato morale. Proprietario
materiale di questa lingua è il mondo intero, e e chiunque lo

voglia può pubblicare in, o riguardo a, questa lingua tutte le

opere che desidera, e può usare la lingua per ogni scopo possibile; proprietari spirituali di questa lingua saranno sempre

ritenute quelle persone che saranno riconosciute dal mondo

esperantista come i migliori e i più dotati scrittori in questa
lingua.

4. L’Esperanto non ha nessun legislatore e non dipende

da nessuna persona in particolare. Tutte le opinioni e le opere
del creatore dell’Esperanto hanno carattere assolutamente

privato, come le opinioni e le opere di ogni altro esperantista. L’unico fondamento della lingua Esperanto vincolante

per tutti gli esperantisti, una volta per sempre, è l’opuscolo

Fundamento de Esperanto, su cui nessuno ha il diritto di fare
modifiche. Se qualcuno viene meno alle regole e ai modelli

dati nella suddetta opera, questi non potrà mai legittimarsi

con le parole “così vuole o consiglia l’autore dell’Esperanto”.
Ogni esperantista ha il diritto di esprimere nel modo che

ritiene più giusto, così come viene fatto in ogni altra lingua,

ogni idea che non può essere espressa opportunamente

con il materiale che si trova nel Fundamento de Esperanto.

Ma, per la piena unità della lingua, si raccomanda a tutti gli
esperantisti di imitare quanto più possibile quello stile che si

trova nelle opere del creatore dell’Esperanto, il quale ha lavorato di più per e in Esperanto, e meglio ne conosce lo spirito.

1

https://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_di_Boulogne
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Manifesto di Praga
Anonimo

Premessa

2. Educazione transnazionale.

Ogni lingua etnica è legata a una determinata cultura e

Noi, membri del movimento mondiale per la promozio-

una determinata nazione (o gruppo di nazioni). Per esempio

manifesto a tutti i governi, a tutte le organizzazioni interna-

politica dei Paesi di lingua inglese, specialmente gli Stati Uniti

ne della lingua internazionale Esperanto, indirizziamo questo
zionali e a tutte le persone di buona volontà, dichiariamo la

l’alunno che studia l’inglese scopre la cultura, la geografia e la

d’America e la Gran Bretagna. L’alunno che studia l’Esperan-

nostra ferma intenzione di continuare a lavorare per il perse-

to scopre un mondo senza frontiere, dove nessun Paese gli

ciascuna organizzazione e ciascun singolo individuo a unirsi

mezzo di una lingua etnica, quale essa sia, è legata a una de-

guimento degli obbiettivi qui di seguito espressi e invitiamo
ai nostri sforzi in tal senso.

Lanciato nel 1887 come progetto di lingua ausiliaria per

la comunicazione internazionale, e sviluppatosi rapidamente

in una lingua viva e ricca di espressività, l’Esperanto funziona

già da oltre un secolo per unire gli uomini al di là delle barriere

linguistiche e culturali, mentre gli obbiettivi di coloro che lo

usano non hanno perduto nulla della loro importanza e della

loro attualità. Né l’utilizzazione a livello mondiale di alcune

lingue nazionali, né i progressi nella tecnica delle comuni-

cazioni, né il ritrovamento di nuovi metodi d’insegnamento
delle lingue potranno realizzare i seguenti principi, che noi

consideriamo essenziali per un giusto ed efficente ordine
linguistico.

1. Democrazia.

Un sistema di comunicazione che privilegia nettamente

alcuni uomini, ma richiede ad altri di investire anni di sforzi

per raggiungere un livello inferiore di capacità, è fondamen-

talmente antidemocratico. Sebbene, come ogni altra lingua,
l’Esperanto non sia perfetto, esso supera di gran lunga ogni

rivale nel campo della comunicazione a livello mondiale. Noi

affermiamo che dalla diseguaglianza linguistica consegue

è straniero. Noi affermiamo che l’educazione realizzata per

finita visione del mondo. Noi siamo un movimento per l’educazione transnazionale.

3. Efficacia pedagogica.

Solo una piccola percentuale di coloro che studiano una

lingua straniera giungono a possederla veramente. Invece

è possibile giungere a una piena padronanza dell’Esperan-

to anche studiandolo da autodidatti. Diverse ricerche hanno dimostrato che l’Esperanto è utile come preparazione

all’apprendimento di altre lingue. Esso è inoltre raccoman-

dato, nell’insegnamento, come elemento essenziale che
consente agli alunni di prendere coscienza di cosa sia una

lingua. Noi affermiamo che la difficoltà di apprendimento

delle lingue etniche rappresenterà sempre un ostacolo per
molti alunni, che peraltro si gioverebbero della conoscenza

di una seconda lingua. Noi siamo un movimento per un più
efficace insegnamento delle lingue.
4. Plurilinguismo.

La comunità esperantista è una delle poche comunità

linguistiche su scala mondiale i cui parlanti, senza eccezioni,

siano in possesso di due o più lingue. Ogni membro della co-

disuguaglianza nella comunicazione a tutti i livelli, compreso

munità ha accettato di fare lo sforzo di apprendere almeno

nicazione democratica.

cazione orale. In molti casi ciò ha portato a conoscere e ad

il livello internazionale. Noi siamo un movimento per la comu-
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una lingua straniera, fino a un sufficiente livello di comuni-

amare varie lingue e in generale ad avere un più ampio oriz-

nano all’estinzione la maggior parte delle lingue del mondo.

zonte personale. Noi affermiamo che gli appartenenti a tutte

Noi siamo un movimento per la diversità linguistica.

disporre di una possibilità reale di impadronirsi di una secon-

7. Emancipazione umana.

le comunità linguistiche, sia grandi che piccole, dovrebbero

da lingua, fino a un elevato livello comunicativo. Noi siamo
un movimento mirante a ottenere che tale possibilità venga

fornita.

5. Diritti linguistici.

La disparità di potere fra le lingue è alla base di una con-

tinua insicurezza linguistica o di una diretta oppressione linguistica per grande parte della popolazione mondiale. Nella
comunità esperantista gli appartenenti a lingue maggiori

Ogni lingua dà a coloro che la usano la libertà di comu-

nicare fra di loro ma nel contempo costituisce una barriera

alla comunicazione con coloro che usano altre lingue. Pro-

gettato come strumento di comunicazione universalmente

accessibile, l’Esperanto è uno dei grandi progetti per l’eman-

cipazione umana che funzionano, è un progetto per consen-

tire a ciascun essere umano di partecipare come individuo
alla comunità umana, mantenendo salde radici nella propria
identità culturale e linguistica, ma senza restare limitato ad

e minori, ufficiali e non ufficiali, s’incontrano su un terreno

essa.

promesso. Tale equilibrio tra diritti linguistici e responsabilità

pone inevitabilemente degli ostacoli alle libertà di espressio-

ni per la diseguaglianza linguistica e per i conflitti generati

mento per l’emancipazione umana.

neutrale, grazie alla volontà reciproca di realizzare un com-

crea un precedente utile a sviluppare e valutare altre soluziodalle lingue. Noi affermiamo che le grandi differenze di potere

tra le lingue minano le garanzie, espresse in tanti documenti

Noi affermiamo che l’uso esclusivo delle lingue nazionali

ne, di comunicazione e di associazione. Noi siamo un movi(Luglio 1996)1

internazionali, di parità di trattamento senza discriminazioni

su base linguistica. Noi siamo un movimento per i diritti lin-

guistici.

6. Diversità delle lingue.

I governi nazionali tendono a considerare la grande di-

versità delle lingue nel mondo come un ostacolo alla comunicazione e al progresso. Nella comunità esperantista, invece,

tale diversità linguistica è vissuta come una fonte costante e irrinunciabile di ricchezza. Di conseguenza ogni lingua,
così come ogni specie vivente, costituisce un valore in sé e

pertanto è degna di protezione e sostegno. Noi affermiamo

che le politiche di comunicazione e di sviluppo, se non sono

basate sul rispetto e sul sostegno di tutte le lingue, condan-

https://it.wikisource.org/wiki/Manifesto_di_Praga_del_movimento_per_la_lingua_internazionale_Esperanto
1
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Regole grammaticali
dell’Esperanto
Regola 1

L’articolo indefinito non esiste; esiste solo l’articolo defini-

to (la), invariabile per tutti i generi, casi e numeri. Nota. L’uso

dell’articolo è lo stesso che nelle altre lingue. Le persone, per
le quali l’uso dell’articolo presenta difficoltà, possono in un

primo tempo non usarlo affatto.

L’articolo definito, che corrisponde approssimativamente

all’articolo determinativo italiano, dà il senso di un oggetto
ben preciso.

Esempio:

Donu al mi libron por legi!

Dammi un libro da leggere! (un libro qualsiasi, non importa
quale)

Donu al mi la libron por legi!

Dammi il libro da leggere! (proprio quello che devo leggere,
non altri)

Gli articoli indeterminativi un, uno, una, non si traducono; se

però si vuole rendere il senso di indeterminatezza, si può usare il correlativo iu, che significa ‘un certo’, ‘un qualche’.

Regola 2

I sostantivi hanno la finale (o ‘terminazione’) -o. Per la for-

mazione del plurale si aggiunge la finale -j. Esistono solo due

casi: nominativo ed accusativo; quest’ultimo è dato dal nominativo per aggiunta della finale -n. Gli altri casi sono espressi

con l’aiuto delle preposizioni (il genitivo mediante de, il dativo

mediante al, l’ablativo mediante per o altre preposizioni se-

condo il senso).

Esempio:

Mi donis la libron de Paŭlo al Petro.
Io diedi il libro di Paolo a Pietro.

Regola 3

L’aggettivo finisce per -a. Casi e numeri come per il sostanti-
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vo. Il comparativo si ottiene tramite la parola pli, il superlativo
tramite plej; con il comparativo si usa la congiunzione ol.
Esempio:

La filmo estas bela, sed la libro estas pli bela ol la filmo: ĝi
estas plej bela!

Il film è bello, ma il libro è più bello del film: è bellissimo!

Regola 4

I numerali fondamentali (non declinati) sono: unu, du, tri, kvar,
kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil. Le decine e le centinaia

Quando ci si sveglia, ci si lava.

Via amikino prenis miajn librojn.

La tua amica ha preso i miei libri.
Regola 6

Il verbo non muta secondo le persone né i numeri. Forme del

verbo: il tempo presente prende la terminazione -as; il tempo passato -is; il tempo futuro -os; il modo condizionale -us;

il modo infinito -i. Participi (con senso aggettivale o avver-

biale): attivo presente -ant; attivo passato -int; attivo futuro

sono formate per semplice unione dei numerali. Per la forma-

-ont; passivo presente -at; passivo passato -it; passivo futuro

per i multipli, il suffisso -obl, per i frazionari -on, per i collettivi

corrispondente forma del verbo essere e del participio pas-

zione dei numerali ordinali si aggiunge la finale dell’aggettivo;
-op, per i partitivi -la parola po. Oltre a questi possono essere
usati numerali sostantivati ed avverbiali.

-ot. Tutte le forme del passivo sono formate con l’ausilio della

sivo del verbo necessario; la preposizione per il passivo è de.

Esempio:

La declinazione del verbo è estremamente semplice e, quel

Il decuplo di cinque è cinquanta

preso il verbo essere, tradizionalmente tra i più irregolari in

La dekoblo de kvin estas kvindek

che più conta, assolutamente regolare per tutti i verbi, com-

La triono de dek du estas kvar

tutte le lingue; quest’ultimo è anche il solo verbo ausiliare

Ili venos duope

esempio, questo ruolo è giocato anche dal verbo avere). I

Un terzo di dodici è quattro
(Essi) Verranno a due a due

Mi donacis al la infanoj po du bombonoj

Donai ai bambini due caramelle per ciascuno
Regola 5

per la formazione dei tempi composti (mentre in italiano, ad

tempi composti, anche se richiedono un qualche piccolo
sforzo al primo incontro, costituiscono una grande forza

dell’Esperanto, permettendo di esprimere in maniera sinte-

tica qualsiasi relazione temporale tra gli eventi di cui si vuole
parlare.

Pronomi personali: mi, vi, li, ŝi, ĝi (per un oggetto od anima-

Esempio:

l’aggiunta della finale dell’aggettivo. La declinazione è come

iros al la hejmo.

le), si, ni, vi, ili, oni; i pronomi possessivi sono formati tramite

Mi venis de la lernejo, nun promenas tra la ĝardeno kaj poste

per i sostantivi.

Sono venuto da scuola, ora passeggio nel giardino e poi an-

Mi vekis ŝin kaj ŝi vestis sin.

Tuj kiam mi estos skribinta la leteron, mi venos kun vi.

Esempio:

Io la svegliai e lei si vestì.

Kiam oni vekiĝas, oni sin lavas.

drò a casa.

Appena avrò finito di scrivere la lettera, verrò con voi.
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Regola 7

grandemente sia la comprensione del discorso, specialmen-

Gli avverbi finiscono per -e; gradi di comparazione come per

te se pronunciato in modo poco familiare, sia la scrittura sot-

La costruzione degli avverbi derivati è immediata, una volta

Esperanto non esistono omografi (come ad esempio in italia-

gli aggettivi.

che sia noto un aggettivo od un sostantivo; questo permette
di ridurre molto lo sforzo di apprendimento del lessico; oltre

agli avverbi derivati, ne esistono anche alcuni ‘primitivi’, come ad esempio

to dettatura. Vale anche la pena di accennare al fatto che in

no pésca e pèsca, o bótte e bòtte), così che anche quando la
pronuncia sia poco familiare non ci sono lo stesso dubbi sul
significato della parola.

jes (sì), ne (no), tre (molto) e simili.

Regola 10

ne!–L’hai fatto molto bene, meglio di quanto pensassi: dav-

La divisione sillabica in Esperanto è sempre semplice, in

Vi faris tion tre bone, pli bone ol mi pensis; vere plej bovero ottimamente!
Regola 8

Tutte le preposizioni per sé reggono il nominativo.

Si osservi che questo non è quanto accade di solito per la

maggior parte delle lingue. Talora, tuttavia, dopo una prepo-

L’accento cade sempre sulla penultima sillaba.

quanto ogni vocale forma sempre una sillaba (però si noti

che j ed ŭ non sono vocali ma semivocali e formano sempre

un dittongo con la vocale adiacente); quindi si può anche dire

che l’accento cade sempre sulla penultima vocale.
Regola 11

sizione si può trovare l’accusativo, quando questo sia richie-

Le parole composte sono formate per semplice giustappo-

richiesto dalla preposizione.

zioni grammaticali sono considerate come parole autonome.

sto dal significato specifico della parola; non è invece mai

Esempio:

La muŝon flugis en la ĉambron, kaj nun ĝi flugas en la ĉambro.
La mosca volò nella stanza (=entrò volando nella stanza) ed

ora vola nella stanza (vola restando dentro la stanza).
Regola 9

Ogni parola si legge come è scritta. Ciascuna lettera corrisponde sempre allo stesso suono, indipendentemente dalle lettere circostanti; ciò semplifica grandemente sia la com-

sizione di parole (la parola principale è alla fine); le termina-

Le parole composte, ampiamente utilizzate nell’Esperanto,

permettono di ampliare enormemente il lessico senza spen-

dere troppa fatica.

Esempio

maŝino – macchina
skribo – scrittura

maŝinskribo – scrittura a macchina

skribmaŝino – macchina per scrivere

prensione del discorso che l’apprendimento dell’ortografia.

Regola 12

un unico suono, in Esperanto la parola ‘gnomo’ (gnomo!) si

omessa. In Esperanto non è ammessa la doppia negazione

me se fosse scritto ‘gh-nomo’. Non serve dire che ciò facilita

Esempio (nenio=nulla):

Ad esempio, mentre in italiano il gruppo ‘gn’ di ‘gnomo’ forma

legge pronunciando separatamente ciascuno dei suoni, co-
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In presenza di un’altra parola negativa, la parola ne viene

con senso rafforzativo.

Patrino: “Vi ne studis, vi hodiaŭ faris nenion!”

La madre: “Non hai studiato, oggi non hai fatto nulla!”
Filo: “Mi ne faris nenion! Mi studis la lecionon!”

Il figlio: “(non è vero che)Io non ho fatto nulla! Ho studiato la
lezione!”

Regola 13

Per indicare la direzione, le parole ricevono la terminazione

dell’accusativo. L’accusativo si usa inoltre per indicare i complementi di tempo determinato e continuato, misura e prezzo,

quando non siano introdotti da specifiche preposizioni.
Regola 14

Ogni preposizione ha un significato definito e costante; ma
se dobbiamo usare una preposizione e il senso corretto non

indica quale specifica preposizione dobbiamo usare, allora

si usa la preposizione je, che non possiede significato auto-

nomo. Invece della preposizione je si può anche usare l’ac-

cusativo senza preposizione.

L’uso della preposizione indefinita, come dell’accusativo

generico, va comunque limitato al minimo indispensabile
perché non soffra la chiarezza del discorso.

possibile anche usare la traduzione ‘atomkerno’; il termine

‘nucleare’ invece si fa derivare dal precedente come ‘nuklea’.
Però, ad esempio, per il termine ‘nucleone’ è stato scelto di

adattare la forma in ‘nukleono’, che, nonostante l’apparenza,

non è un derivato di ‘nukleo’. Talora, a proposito dei neolo-

gismi, si assiste anche a fenomeni di ‘instabilità’ linguistica,

come ad esempio nel caso del termine ‘computer’, per il quale la forma definitiva non si è ancora stabilizzata e si usano

attualmente le traduzioni komputero, komputoro e kompu-

tilo (ciascuna con i suoi pro ed i suoi contro); del resto, anche
in italiano, benché ormai si usi prevalentemente il termine

originale ‘computer’ (che, per inciso, gli inglesi dicono anche

‘computor’), sopravvivono le espressioni ‘cervello elettronico’, ‘elaboratore’, ‘calcolatore’ e perfino ‘cervellone’!

Regola 16

La vocale finale del sostantivo e dell’articolo può essere

omessa e sostituita dall’apostrofo.

Questa opportunità è utilizzata specialmente per fini metrici

in poesia e nei testi cantati, ma risulta abbastanza inopportu-

na nel parlare corrente, in quanto tende a ridurre la comprensibilità del discorso ed è quindi sconsigliabile.1

Regola 15

Le cosiddette parole straniere, cioè quelle che la maggioranza delle lingue hanno preso da un’unica fonte, sono usate

nella lingua Esperanto senza cambiamenti, solo ricevendo

l’ortografia di questa lingua; ma tra diverse parole di una ra-

dice è meglio usare inalterata la parola fondamentale e formare le altre da quest’ultima secondo le regole della lingua

Esperanto.

Ad esempio, il termine ‘nucleo’ (atomico) si traduce in Esperanto con ‘nukleo’, rispettando la forma internazionale con

l’unica variante prevista dell’ortografia, e ciò benché sia

1

http://digilander.libero.it/Esperantovenezia/lingvo/lingua03.html
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