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Abstract
Il tema della ‘misurazione’ della diversità è molto centrale negli studi linguistici, seppure
abbastanza ‘appiattito’ sulla diversità interlinguistica, cioè sulla successione di lingue
diverse nello spazio fisico. Sulla base di questo orientamento, vengono identificate zone
del mondo ad alti tassi di diversità (ad esempio le zone a cavallo dell’Equatore o alcune
aree del Pacifico) e zone del mondo a bassi tassi di diversità (ad esempio l’Europa). La
distribuzione della diversità viene spesso correlata con varabili di tipo socio-ambientale
(ad esempio l’isolamento delle comunità, la natura delle reti sociali, ecc.) e naturale (ad
esempio correlando la distribuzione della diversità linguistica e quella della biodiversità).
In realtà, ciò che si osserva nelle zone apparentemente caratterizzate da bassa diversità
linguistica è un livello di complessità dei diasistemi assai maggiore di quello che
contraddistingue le zone ad alta diversità linguistica. In altri termini, in regioni come
l’Europa vi sono sì relativamente poche lingue, ma queste lingue sono strutturate in un
insieme molto complesso di varietà (ad es. formali vs. informali, nazionali vs. regionali,
scritte vs. parlate, ecc.). Al contrario in regioni come Papua Nuova Guinea ci sono
certamente moltissime lingue, ma in genere meno articolate in varietà.
Dal punto di vista strettamente linguistico, la varietà è determinata dalla presenza di
strutture grammaticali diverse finalizzate a realizzare la stessa funzione. Questi
marcatori strutturali sono cruciali per ‘misurare’ la diversità interlinguistica. Ad una
analisi approfondita, però, emerge come molti dei medesimi marcatori strutturali
compaiano, nei grandi diasistemi, come indicatori della diversità intralinguistica.
Lo scopo di questo modulo è quello di porre alcune condizioni generali finalizzate
all’elaborazione di una teoria complessiva della diversità, che tenga conto dei due piano
su cui può realizzarsi, quello interlinguistico (‘tra le lingue’) e quello intralinguistico
(‘nelle lingue’), e che integri in un quadro omogeneo gli approcci tipologico e
sociolinguistico.
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