
1 

 

LA BIODIVERSITÀ LINGUISTICA 

Lucio D’Arcangelo  

 

 

Lucio D’Arcangelo è stato allievo di Giuliano Bonfante all’Università di Torino, dove si è laureato 

in Glottologia con una tesi su “La trascrizione dei nomi iranici in greco”. Docente dal 1971, prima 

presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Torino e poi presso la Facoltà di Lingue 

dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”, nel 2000 ha lasciato l’università per dedicarsi più 

liberamente agli studi. 

    È stato il responsabile tecnico-scientifico del disegno di legge n. 993/2001 (ora n. 354/2008), per 

l’istituzione del Consiglio Superiore della Lingua Italiana.  

     Tra i suoi ultimi libri Difesa dell’italiano (Roma 2003), considerato una specie di “libro 

bianco” sullo stato della nostra lingua. 

    Già collaboratore del quotidiano “Il Tempo”, negli ultimi anni ha scritto su “Libero” e “Il 

foglio”. Nel 2006 ha partecipato alle trasmissioni di RAI International e in particolare al 

programma “Viva Dante!”.  

     Attualmente collabora a “Vita e pensiero” e a “Lingua italiana d’oggi”. 

 



2 

 

L'umanità oggi parla circa 6.500 lingue diverse, reciprocamente 

incomprensibili.  Molte appartengono a famiglie identificabili (almeno 250), ma 

molte altre sono relativamente isolate.  Inoltre la loro distribuzione è tutt’altro 

che uniforme.  La densità linguistica maggiore è presente in Asia e nell’Oceania 

vicina con punte massime nella Nuova Guinea, un territorio grande due volte 

l'Italia, dove si contano ben 850 idiomi, quasi del tutto eterogenei, parlati da 

piccoli gruppi tribali autosufficienti.   

Da un punto di vista puramente biologico un numero così elevato di lingue 

appare immotivato e può suscitare persino sgomento: 

 Perché l’Homo Sapiens, il cui apparato digerente si è sviluppato e 

funziona esattamente nella stessa maniera complessa in tutto il mondo, la cui 

struttura biochimica e il cui potenziale genetico sono, come ci assicura la 

scienza ortodossa, in sostanza comuni, i cui delicati meandri della corteccia 

cerebrale sono assolutamente simili in tutte le popolazioni e in ogni fase 

dell’evoluzione sociale, perché questa uniformata specie di mammifero, anche 

se individualmente unica, non ha un unico linguaggio comune? (Steiner 

1975.1984: 50) 

 

Una domanda evidentemente retorica, alla quale aveva già risposto Paolo 

Sarpi (1578):   

Il parlare senza dubbio è naturale all’uomo, e fu sempre, allorquando vi fu 

uomo. Gli strumenti della voce sono finiti, ma i loro moti sono infiniti, perché 

nel breve, lungo, aspro, lene, veloce, tardo e in ogni altra differenza ogni moto è 

divisibile in infinito; onde infiniti possono essere i vocaboli, e però infinite le 

lingue, perciocché ognuna d’esse dei finiti ne partecipa.  

 

L’apparato vocale – una specie di oboe – è anatomicamente e funzionalmente 

lo stesso per tutte le razze o etnie.  Ma i suoni linguistici prodotti da questo 
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strumento dipendono da una fisiologia articolatoria differenziata e largamente 

variabile.  Straka (1965) parla di due tipi di articolazione: bocca aperta e bocca 

chiusa.  Nel primo caso si formano le vocali, che, stando ad alcune teorie, 

sarebbero un’acquisizione indipendente (ulteriore) da parte della specie 

umana1; nel secondo le consonanti, che bloccano per un attimo il passaggio 

dell’aria attraverso la bocca,  totalmente (occlusive) o parzialmente (liquide, 

sibilanti).  I suoni vocalici, si formano mediante la respirazione;  i suoni 

consonantici possono prescinderne: quelli cosiddetti “non polmonari” si 

formano con la compressione dell’aria, che può produrre un’”esplosione” 

interna o esterna.  Possiamo così distinguere consonanti implosive, presenti in 

massima parte nelle lingue africane, ed elettive, tipiche delle lingue amerindie2,  

senza contare i clicks o schiocchi della lingua presenti nell’area delle lingue 

Khoisan. 

I suoni consonantici appaiono nel complesso più differenziati del vocalismo, 

rappresentabile, sia pure idealmente, entro limiti ben precisi (il cosiddetto 

triangolo, poi trapezio,  vocalico), ma in entrambi i casi il numero dei suoni 

(distintivi) producibili è praticamente illimitato.  Acusticamente le consonanti 

sono “rumori” e quindi potenzialmente non c’è limite alla loro varietà.  Alcuni 

suoni, considerati extralinguistici, si sono poi rivelati “linguistici” a tutti gli 

effetti.  Ad esempio il br con cui si esprime una sensazione di freddo che 

                                                 
1 Tutto dipenderebbe dalla trasformazione anatomica dell’apparato vocale che secondo gli 
evoluzionisti ha segnato il passaggio dall’Homo Erectus (200.000 anni fa)  all’Homo Sapiens 
(40.000).  Le prime vocali, però, non avevano sufficiente autonomia e formavano un tutt’uno 
(omorganico) con le consonanti (si diceva "ka", ma non "ki", "ti" ma non "ta”) , di modo che,  
essendo sempre prevedibili, non potevano essere usate per differenziare le parole.  Il passo 
successivo fu quello di assegnare a ciascuna un ruolo a parte, "distintivo". Questa capacità si  
sarebbe sviluppata presumibilmente 10.000 anni fa e, a quanto sembra, non era presente quando 
nacque il linguaggio. 
2 IIn Tzotil, ad esempio,  contrastano kok “la mia gamba” kok’ “la mia lingua”, k’ok’ “fuoco” 
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secondo Malmberg (1994) non farebbe parte del linguaggio articolato, è stato 

poi scoperto in Wari (Everett 1997).  L’esistenza delle fricative nasali, dichiarate 

fisiologicamente impossibili (Ohala 1975), è stata accertata in Umbundu 

(Schadeberg 1982).   

 “L’ultima generazione di parlanti può sempre creare dei suoni che non sono 

stati mai usati prima nel linguaggio umano”. (Ladefoged & Maddieson 

1996:369). Generalmente le consonanti hanno un solo punto di articolazione, 

che permette di distinguerle come velari (K), labiali (P)  dentali (T) .  Ma in 

alcune lingue ci sono consonanti articolate due volte, con chiusura simultanea 

di due punti del tratto vocale. Lo Yoruba ad esempio fonde in un unico suono  

K e P e il Margi labiali e dentali. 

Le vocali invece sono suoni periodici, “musicali”,  e la loro varietà è di un 

ordine diverso,  paragonabile ai colori dell’iride, che ammettono diverse e 

spesso indiscernibili gradazioni.  In Kensiu, ad esempio, si distinguono vocali 

chiuse, quasi chiuse e semichiuse, aperte e  semiaperte.  Le lingue africane 

possiedono vocali laringali, prodotte con avanzamento della lingua, e faringali , 

riconoscibili da un caratteristico effetto di voce strozzata.  In Mundari ci sono 

vocali cosiddette bloccate, in Mazateco si distinguono vocali mormorate e 

rauche, ecc  

“Le lingue differiscono sistematicamente in dettagli fonetici sottilmente 

arbitrari.  Questo significa che non possiamo parlare di categorie fonetiche 

universali , ma piuttosto di risorse fonetiche universali “(Pierrehumbert 2000 : 

12). “What is universal about phonology if not any fixed list of sound types, but 

rather the strong tendency of human language learners to discover or create 

sound categories out of what they hear.” (Port & Leary 2005: 956)  
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 Questa variabilità si riflette in una distribuzione del tutto irregolare e 

imprevedibile: si va da un minimo di 11-12 fonemi (Hawayano e Rotokas) a un 

massimo di 141 (Khung) con le lingue caucasiche che hanno una settantina di 

consonanti e il Hmong 121.3 

 Ogni lingua ha un numero determinato di fonemi (la media statistica è tra 20 

a 37) che si organizza in un sistema più o meno coerente attraverso una serie di 

contrasti, non solo oppositivi (pollo/bollo) ma anche differenziali (capo/caro; 

gioia/noia; viso/riso) , con una distribuzione che può variare di molto e 

condizionarne il rendimento4.  

Gli alfabeti che fissano questi “ fondamentali” e che rendono le lingue diverse 

anche nella scrittura possono essere paragonati a delle scale musicali.  Ma i 

suoni che ne fanno parte variano da lingua a lingua.  Non è diversa solo la 

musica, sono diverse anche le note. Come si legge nel libro di John Clark e 

Colin Yalop (2007) “non è tanto sorprendente la varietà dei suoni linguistici 

quanto la capacità umana di distinguerli”, che di solito appartiene ai parlanti 

nativi.  Sarebbe ben difficile per noi, ad esempio, pronunciare le fantastiche 

varietà di r dell’irlandese (una è una vibrante sorda, simile alle fusa del gatto) 

così come le glottali sonore dell’arabo o le quattro t del Nggubbuyu  (Ladefoged 

2001:142) che contrastano come st e t in “tirare” e “stirare”5.  

                                                 
3 Si distinguono otto occlusive- sorde aspirate/non aspirate, sonore aspirate/non aspirate, sorde 
prenasalizzate e aspirate, sonore prenasalizzate e aspirate -  ad esempio p/ph, b/bh/, pm/ph, bm/ 
bh per ognuno dei punti di articolazione: velare, uvulare, retroflesso, alveolare, bilabiale: in tutto 48 
occlusive, a cui si aggiungono 32 affricate, 22 fricative , 3 laterali e 14 nasali.  
 
4 Certi contrasti possono essere ridondanti , probabilistici o differenziarsi ulteriormente in termini 
fonotattici . 
 
5" Queste t variano a seconda della posizione della lingua (più o meno avanzata, piatta, 
arrotondata, ecc.) e possono essere:  alveolare come la nostra ; vicina alla nostra d quando è in 
contatto con i (dentale pura); retroflessa (pronunciata con la punta della lingua) ;  vicina alla "ch" 
inglese di church. 
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Sfogliando quella specie di enciclopedia sonora che è l'UCLA Phonetic 

Segment Inventory Database6 , il repertorio fonetico fino ad oggi più attendibile e 

completo, si può toccare con mano l’effetto Babele ossia la legge di difformità 

che sembra governare il linguaggio (l’alfabeto IPA qui riportato ne dà solo una 

pallida idea).   Se ci limitiamo alle lingue più diffuse  - in ordine di "grandezza" 

cinese, inglese, spagnolo, bengali, hindi, portoghese, russo, giapponese, tedesco, 

wu -,  si distinguono ben 192 suoni diversi per punto e maniera di articolazione 

(76 vocali e 116 consonanti).  Ma si tratta solo dello  0,1% delle lingue parlate sul 

pianeta!  Se si va oltre, il numero dei suoni (distintivi) aumenta 

considerevolmente.  Il repertorio UCLA , basato su di un campione di 450 

lingue “rappresentative”, ne ha inventariati 921.  Molti di essi,  sia pure con 

variabili secondarie, hanno un’ampia diffusione: ad esempio le occlusive, 

convenzionalmente indicate come K, T e P, dette anche “esplosive” in quanto 

realizzano una piccola esplosione ed acusticamente sono più distinguibili degli 

altri suoni consonantici.  Ma circa la metà, il 47%,  sono “unici”, cioè a dire si 

trovano in una sola lingua o comunque nell'area da essa rappresentata 

(l'irlandese, ad esempio, ne ha 14, l'arabo 10, il russo 8).  Inoltre le 450 lingue 

dell’UPSID sono solo la quattordicesima parte del totale complessivo e per 

quanto rappresentative non esauriscono la varietà dei suoni presenti nelle 

lingue del mondo.  

L’effetto Babele ossia la legge di difformità che sembra governare il 

linguaggio emerge dal repertorio UCLA in tutta la sua estensione .  L’unica cosa 

universalmente valida in questa foresta di suoni sembra la distinzione tra vocali 

e consonanti, che corrisponde grosso modo alla maggiore o minore apertura 

dell’apparato vocale.  Ma la linea di demarcazione non è eguale in tutte le 
                                                 
6 I creatori, Peter Ladefoged e Ian Maddieson (1996), ne hanno dato una sistemazione tipologica in 
The sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell 
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lingue (in cinese ad esempio N e M possono funzionare da vocale) ed è 

ininfluente in quelle che non riconoscono la sillaba.   

In ogni caso neppure questo spartiacque così fisiologico è onnipresente. 

Alcune lingue amerindie della famiglia Salish (Pacifico nordoccidentale) 

possono farne a meno.  In Bella Coola ( Columbia britannica) ad esempio molte 

parole di uso comune sono prive di vocali e la trascrizione che ne dà l’UCLA 

Lab ricorda le lingue inventate dalla fantascienza:  k ‘xx (“apri gli occhi”) sq’ wx 

((“salta!”)  sx ( “cattivo”) stp  (“voglia”)  qpsttx  (“assaggiarlo”). La maggior 

parte delle consonanti sono del tutto inusuali: uvulari oppure faringali.  Le 

registrazioni effettuate dalla viva voce degli ultimi parlanti (40) mostrano una 

lingua che in condizioni normali, a causa della mancanza di sonorità, sembra 

bisbigliata. 

Si è detto che la fonologia è la parte più superficiale del linguaggio: il che la fa 

sembrare prescindibile.  Ma la prima, e più evidente, diversità delle lingue sta 

proprio nei suoni che le costituiscono, i quali , anche quando sono simili, non 

sono mai sovrapponibili.  

L’uomo è l’unica specie vivente dotata di uno strumento di comunicazione 

così altamente differenziato e trascurare questo dato naturale prima che 

culturale sarebbe contrario ad ogni scienza.  

 La diversità delle lingue, così come si sono sviluppate e adattate, è un 

 fenomeno vitale manifesto che reclama l’attenzione teorica.  Diventa 

 sempre più difficile per i teorici del linguaggio continuare a confondere 

 l’equivalenza potenziale con la diversità reale. (Hymes 1971:VIII) 
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