
LINGUA EUROPEA

Alfabeto e pronuncia

a ä b d e ë f g h i j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y z
Pr. a æ b d e ǝ f g h i j k l m n o ø p k r s t u y v υ ks ɨ z

Diagrammi:
sh = [ʃ] tsh = [ʧ] ts = [ts]
zh = [ʒ] dzh =[ʤ] dz = [dz]
lj = [λ] nj = [ɲ]
kj = [c] gj = [ɉ] hj = [ç] q = [k] qh = [ƕ]
kh = [x] gh = [ɤ]
th = [θ] dh = [đ]

Lessico 
Questa lingua ha l'intenzione di facilitare la comunicazione fra gli abitanti d'Europa che parlano 
lingue diverse fra loro. Questo proposito questa lingua vuole adempierlo facilitando lo studio di 
questa lingua facendo leva sulla etimologia delle parole indoeuropee. La somiglianza fonetica tiene
conto in primo piano dello schema consonantico delle lingue che si vogliono accostare. Ad esempio
prendiamo la parola ”Sonno” e la confrontiamo con altre lingue: 

Ing. Fr. Ted. Rus. Gr. Sp.
Sleep Sommeil Schlafen Spat' Hypnos Sueño

Lingua europea : Sëpna 
Quando le lingue di partenza si differenziano troppo si creano più parole con stesso significato 
dando vita quindi a sinonimi.

Mirror Miroir Spiegel Zerkalo kathoptron espéjo
>Mirare< Specchio Zret' Specchio

In tutti i casi dell'esempio per quanto riguarda lo specchio l'etimologia arriva dal significato di 
”guardare, vedere”. Da mirare viene mirror, miroir, da zeret' viene zerkalo, da exspeculo, spex, 
viene specchio, espéjo, spiegel, da gljadet' viene oglinda. 

Meira
Spekja
Gljada

Sostantivo

Il sostantivo ha due casi grammaticali: caso diretto o caso semplice e caso indiretto o supino.

Il caso semplice termina in -a al singolare e -as al plurale.
Il caso supino termina in -am al singolare e -is al plurale.

-in- per femminili di genere

Vika = voce, la voce (C.O) Vikas = Voci



Vikam = alla/della voce Vikis = alle voci/delle voci

L'articolo determinativo è ”Te”, mentre quello indeterminativo è ”Ön” e sono entrambi 
indeclinabili.

Te vika = la voce, Te vikis = alle voci

Preposizioni:
Awf , na= su
Awts = da fuori (ot, out, aus)
Ez = da dentro (iz, ex) / Phon (From, från, von)
Son, met= con, (s, so, con, cum, mit, med, with)
Tu, at = (zu, to, at)
qhir =  qui (here, qui, här)
dam = Là (there, da, tam)

L'aggettivo qualificativo termina sempre in -ik. 

Il pronome personale:
Semplice Supino
Eja (ego, eo, io, eu, ja, ich, I, jag, jeg ecc...) Mine
Tu (tu, du, you, ty) Dine
Hel (He, han, el, egli, ello) Im (ihm, him)
Se, (hon, sie, she) Erë (Ella, her, eë)
Me (my, we, wir) Os, nam (os, uns, us, nam)
Ve (vy, you) Vam (vam, ihr)
Helas Imas

Terminazioni verbali

-om -am (e)som esam
-as -ate es esate
-at -an esët esan

Mine nama esët Francesco. Eja komom ez Italiam.
Cosa = Qha
Dove = qhor
Come = qhowm
Quando = qhand
Perché = phurqha 

Te = questo, 
Tem = quello

Tempi verbali

Etsa/nt = mangiare Etsa-t-om = passato, io ho mangiato
etsa-s-(s), etsa-s-t, etsa-s-m, etsa-ste, etsa-s-ne

1. Ek hab, tu habas, hel habat, me habam, ve habate, helas haban.



Futuro = etsa-hab, etsa-hab-s, etsa-habt, etsa-habam, etsa-habte, etsa-habne

tu volas etsant qhat

Dominus = Domus, casa
Signore = Seniorem, Senior = Sen(ex)-ior = Più vecchio
Gospod = Hosti-Potis = Hosti (host) + Potis = Poteo, possum ecc..
Pan = Bani banat
Dominas, Senex = пожилой (Vissuto)

Dominas et domininas, tedia volom vam phëroputant ön nüva dlingwa stróida dhernanda 
diferenciam dlingwis europejskis. Eja denkom té spekant, rekant, phawlant onta dlingwa esët virtuta
phërimportanta, no esët gota, bona, dobra phawlanta öniska dlingwa dhphoregna mën rekanta 
monas dlingwas. Phër teis keis no volan phawlant dlingwas bon esët lernanta tea dlingwa. 

Signore e signori, oggi vi propongo una lingua 
inventata. Il proposito di questa lingua non è 
quello di evitare che il mondo parli molte 
lingue, ma dà una possibilità a coloro a cui non 
piace imparare lingue straniere. 

 

 




