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Il modello dell’architettura varietistica della lingua, elaborato dalla sociolinguistica europea continentale
sviluppando idee e nozioni di Flydal e di Coseriu, ha fornito un importante quadro di riferimento per la
sistemazione e la comprensione dei fatti di variazione sociolinguistica lungo le dimensioni della diatopia,
della diastratia, della diafasia e della diamesia. Alcuni aspetti del modello rimangono tuttavia problematici, e
meritevoli di ulteriore riflessione e di consistente apporto di indagini empiriche in merito.
Nella relazione verrà tracciato un sintetico bilancio degli sviluppi del modello teorico basato sulle
dimensioni di variazione, ne verranno presentati i lineamenti portanti e le implicazioni, e saranno illustrate e
discusse alcune questioni aperte, nel quadro dell’impostazione prettamente qualitativa che contrassegna la
trattazione della variazione sociolinguistica in termini (post)coseriani rispetto all’approccio spiccatamente
quantitativo tipico della sociolinguistica anglosassone.
Fra le questioni trattate (con esemplificazione prevalentemente, ma non solo, sulla situazione italiana)
staranno: il rapporto fra le diverse dimensioni sincroniche di variazione e la loro eventuale gerarchia di
azione nell’architettura delle lingue; la collocazione delle variabili

sociolinguistiche in relazione alle

dimensioni di variazione; il riconoscimento e la definizione delle varietà di una lingua nel continuum
pluridimensionale dell’architettura; il rapporto fra la variabilità (nel repertorio) individuale e il continuum di
variazione; la caratterizzazione del substandard. L’argomentazione si appoggerà anche ad esemplificazione
empirica con discussione di alcune variabili sociolinguistiche significative, a diversi livelli di analisi,
dell’italiano contemporaneo (come, per es., la costruzione della proposizione relativa).
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