
SOCIOLINGUISTICA A 

PARTE 5 

 

(A.A 2014-15, UNIV. PAVIA) 
 

Chiara Meluzzi 

chiara.meluzzi@yahoo.it 

1 



SOCIOLINGUISTICA 

VARIAZIONISTA  
2 



ALCUNE DATE FONDAMENTALI 

 1963: tesi di dottorato di Labov a Martha’s 

Vineyard 

 

 1966: The Social Stratification of English in New 

York City (by W. Labov) 

 

 1972: Sociolinguistic Patterns (by W. Labov) 

 

 Sociolinguistica variazionista = laboviana 
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Martha’s Vineyard 



SOCIOLINGUISTICA «ANTE-LITTERAM» 

 1942: pronuncia di /g/ a Tokio in base a sesso e 

classe sociale (Kindaichi 1942) 

 1958: pronuncia del suffisso «-ing» in una 

comunità rurale del New England nei bambini e 

nelle bambine, anche in diafasia (Fischer 1958) 

 1966: pronuncia del fono [r] nel North Carolina in 

base alla classe sociale del parlante (Levine & 

Crockett 1966) 

 

 Qual è la differenza con la sociolinguistica 

laboviana «classica»? 
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METODO 

 Impiego del registratore 

 Usato per la prima volta da Labov a Martha’s 

Vineyard 

 Possibilità di riascoltare le produzioni 

 Riduce il rischio di soggettività nel riconoscimento 

delle variabili (specialmente fonetiche) 

 Consente a ricercatori diversi di produrre analisi 

diversi anche sullo stesso testo (inteso in senso lato) 

 Consente di tenere maggiorente in considerazione il 

contesto linguistico in cui una variabile appare 

 Variabile sociolinguistica = variazione a qualsiasi 

livello del sistema linguistico a cui sia attribuibile 

significato sociale 
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LE VARIABILI 
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QUANTE VARIABILI? 

 Variabili linguistiche vs. Variabili sociali 

 

 Variabili dipendenti vs. variabili indipendenti 

 

 Variabili & Varianti (≠ type & tokens) 

 Labov (1963): (aƱ): [aƱ], [æƱ], [ǝƱ] 

 Minimo 2 varianti per 1 variabile 

 Le varianti possono essere contate 

 

 Variabili discrete vs. Variabili continue 
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VARIABILI LINGUISTICHE 

 Berruto 

- morfologia 

 sintassi 

 fonetica 

 lessico 

 semantica 

+ pragmatica 
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 Mioni 

- ortografia 

 morfologia flessiva 

 sintassi 

 morfologia 

 derivazionale (es. 

 uso  diminutivi) 

 lessico 

+ fonetica-fonologia 

  

 



VARIABILI SOCIALI 

 Età 

 Real time diachrony vs. Apparent-time diachrony 

 Sesso 

 ≠ Gender (≠ orientamento sessuale!) 

 N.B. nella SL italiana si parla in generale di «genere» senza 

una chiara distinzione tra sesso biologico e gender! 

 Livello di istruzione 

 Classe sociale 

 Situazione comunicativa 

 Grado di identificazione col gruppo 

 Overt prestige vs. covert prestige 10 



TIPI DI VARIABILI SOCIOLINGUISTICHE 

 Struttura sociolinguistica = il comportamento di 

una variabile SL in un certo corpus 

 

 Markers = variazione congiunta diafasica e 

sociale («distribuzione di prestigio») 

 Indicators = variazione SOLO sociale ma non 

diafasica 

 Stereotypes = variazione SOLO diafasica ma non 

sociale 
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I PRINCIPALI LAVORI 

SOCIOLINGUISTICI 
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METODO 

 Selezionare la varietà linguistica (comunità 

linguistica, repertorio linguistico ecc.) 

 Costituzione del corpus  

 Selezione dei parlanti 

 Identificazione delle variabili linguistiche 

 Protocollo di ricerca 

 Registrazione e trascrizione dei dati 

 Elaborazione dei dati 

 Identificazione delle varianti 

 Distribuzione delle varianti 

 Interpretazione dei risultati 13 



 Osservazione anonima rapida 

 

 (r): [r], ø 

 

 264 soggetti in 6 ore e mezzo 

 

 “Fourth Floor” (2 ripetizioni) 

 

 Variabili indipendenti: contesto linguistico, classe 

sociale, età del parlante 
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LABOV (1966): NEW YORK 
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Fourth 

Floor 

 

Presenza della variante [r] 
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INTERPRETAZIONE 

 Cambiamento linguistico in atto 

 Mutamento della varietà di prestigio di 

riferimento 

 Cambiamento top-down 

 Il “ceto medio” 

 La lingua riflette le aspirazioni sociali 

 Metodologia 

 Importanza di ipotesi di ricerca chiare 

 Co-variazione di variabili sociali e linguistiche 
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«THE SOCIAL STRATIFICATION OF ENGLISH 

IN NEW YORK CITY» 
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LE VIE DEL CAMBIAMENTO 

 Changement from above > change by diffusion 

 Es. Labov 1966 

 

 

 Changement from below > change by 

transmission 

 Es. Trudgill 1974 
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TRUDGILL (1974; E SGG.): NORWICH 
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IL PARADOSSO DELL’OSSERVATORE 
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 «the aim of linguistic research 

in the community must be to 

find out how people talk when 

they are not being 

systematically observed; yet we 

can only obtain this data by 

systematic observation» (Labov, 

Sociolinguistic Patterns, 1972) 

 

 Problema: osservare il “vernacular” 

(i.e. le varietà più informali) 



LO STUDIO DI TRUDGILL 

 Applicazione del paradigma laboviano “classico” 

 

 (ng) : [n], [ŋ] 

 

 Variabili indipendenti: stile comunicativo (i.e. 

grado di attenzione), classe sociale 

 

 Ipotesi di ricerca: la variante [ŋ] è preferita da 

parlanti di condizione alta nei contesti più 

formali (i.e. con un maggior controllo sull’eloquio) 
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(NG) : [N] 
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(NG) : [Ŋ] 
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Colonne (da sx): elenco di parole, brano di 

lettura, stile formale, stile informale 



MILROY&MILROY (1980): BELFAST 
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METODO 

 Diventare parte della società da analizzare 

(etnografia del parlato) 

 

 3 quartieri operai 

 Ballymacarrett 

 The Hammer 

 The Clonard 

 

 La «rete sociale»  

 PCR = Punteggio di coesione di rete 
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LE «RETI SOCIALI» 
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VARIABILITA’ DI (AE) 

28 



VARIABILITA’ (TH) 
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LA VARIABILE “RETE SOCIALE” 

 Rete più densa > maggiore uso del vernacolo 

 Es. Cheshire (1982) 

 

 Ma non è sempre vero! 

 E’ culturalmente determinato. 

 

 La variabile principale (anche in Milroy & 

Milroy) resta quella di GENDER 
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MASCHI CONTRO FEMMINE 

 Lingue maschili vs. lingue femminili 

 Etnolinguistica (cfr. Cardona) 

 Lingue addirittura diverse 

 Modificazioni a tutti i livelli del sistema linguistico 

 

 Non solo lingue esotiche 

 Lessico: es. uso dei disfemismi o parole tabuizzate  

 Pragmatica 
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IL GENDER IN SL 

 Attenzione al contesto (socio-culturale) 

 Società patriarcali 

 Gli uomini lavorano 

 Le donne stanno a casa a guardare i bambini 

 Le donne sono responsabili dell’educazione dei figli 

 Gli uomini tendono di più a “fare gruppo” tra pari e 

hanno accesso a varietà linguistiche differenti (i.e. 

hanno maggiori contatti al di fuori della comunità) 

 

 Conseguenza linguistica: le donne usano le 

varianti più standard e saranno maggiormente 

conservative 32 



GENDER & GENDER-PARADOX 

 Principi fondamentali legati al gender 

1. Gli uomini usano di più le varianti non-standard nel 
caso di variabili «stabili» (= non soggette a 
cambiamento) 

2. Nei casi di cambiamenti dall’alto (change from 
above), le donne favoriscono l’adozione della forme 
avvertita come maggiormente prestigiosa 

3. Nei casi di cambiamenti dal basso (change from 
below), le donne sono più spesso innovatrici 

 

 «Gender-Paradox»:  

 Le donne sono innovatrici in entrambi i casi di 
cambiamento 

 Le donne possono essere contemporaneamente 
conservatrici e innovatrici 33 



ALCUNI ESEMPI 

 Norwich (o): [a] vs. [υ] 
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 Glasgow, (I): [I], [εI], [ε], [ɔI], [ΛI] 

 le ultime tre realizzazioni sono le meno prestigiose 
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 Edimburgo, (r): [ɹ], [ɾ] 

 Studio condotto su bambini/e 
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COME SI SPIEGA? 

 Labov (2001: 293):  «Women conform more closely 

than men to sociolinguistic norms that are overtly 

prescribed, but conform less than men when they 

are not» 

 MA anche gli uomini mostrano un comportamento 

«paradossale», in quanto si conformano più spesso 

a varietà non standard (i.e. non-overtly prescribed) 

(cfr. Kiesling 2011: 78) 

 

 Qual è il vero problema?  

 La nozione di conformità si applica a norme chiare ed 

evidenti. Ma questo non è sempre il caso. 37 



COS’ALTRO PUÒ MOTIVARE LE SCELTE DI 

VARIANTI NON STANDARD? 

 Prestigio 

 

 Solidarietà di gruppo 

 

 Differenziazione 

 

Dall’indagine di questi meccanismi di variazione 

derivano due importanti concetti teorici: 

1. Teoria dell’accomodamento 

2. Community of practice 
38 



TEORIA DELL’ACCOMODAMENTO 

 Communication Accomodation Theory (CAT) [H. 

Giles] 

 Convergence 

 Over-accomodation 

 Divergence 

 

 Recipient design = modellare il tuo parlato a quello 

del tuo interlocutore 

 

 Adattamento linguistico vs. adattamento sociale 
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COUPLAND(1984): CARDIFF 
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LA PARLANTE SUE 

 Registrazione di 1 impiegata in una agenzia di 

viaggi (Sue) 

 4 giorni di registrazione con diversi clienti 

 Lei non sapeva di essere l’oggetto di indagine ma 

sapeva di essere registrata 

 Variabili analizzate: (ng) e (t) nella pronuncia di 

Sue rispetto a clienti di diverse classi sociali 

 Risultati 

 Sue tendeva a una realizzazione standard più 

frequentemente con parlanti di classe sociale alta 

 Sue utilizzava invece la variabile più locale con 

parlanti di classe sociale medio-bassa 
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“RECIPIENT-DESIGN” 

 Sue adattava le proprie produzioni linguistiche ai 

propri interlocutori 

 

 Adattamento linguistico o sociale? 

 Per Hudson è un adattamento sociale, per mostrare 

empatia rispetto ai propri interlocutori 

 L’appartenenza di classe era quella percepita da Sue 

 Sue seleziona automaticamente (e inconsciamente) 

alcune variabili linguistiche che lei avverte come 

sociolinguisticamente significative 
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ECKERT (1988 E SEG.): DETROIT 
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STUDIO DI COLLEGE 

 College di Belten High (Detroit) 

 

 Due gruppi 

 Jocks = sportivi, ben inseriti nel college 

 Burnouts = più “alternativi”, con amicizie anche al di 

fuori del college 

 + In-betweens = simpatizzanti per l’uno o l’altro 

gruppo 

 

 Le differenze riguardavano le pratiche 

linguistiche e sociali più in generale (es. modo di 

vestirsi o di aspettare) 44 



LINGUA & RAZZA (ETNIA) 

 Tema molto caro alla SL americana 

 

 Meyerhoff (1994) indaga le variabili di gender e 

etnia in Nuova Zelanda 

 4 gruppi: Maori (M, F); Pakeha (M, F) 

 Variabile fono-morfologica: (eh) aggiunto a fine frase 

 (eh) è usato maggiormente dai maschi bianchi 

giovani 

 Domanda: Quale «altro» gruppo avrebbe adottato per primo 

la nuova variabile? 

 «eh index»: numero di occorrenze di (eh) per ogni 

minuto di conversazione 45 



 Il ruolo di razza & gender 
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LINGUA E IDENTITA’ 

 Lingua come appartenenza a un gruppo 

 

 Importanza dell’auto-rappresentazione 

 

 Organizzazione sociale interna di una comunità 

 Jocks vs. Burnout (+ “in-betweens”) 
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COMMUNITY OF PRACTICE 

 Kiesling (2011): space vs. place 

 

 Community of practice 

 Eckert & McConnell-Ginet (1992), Eckert (2000) 

 Meyerhoff (2002: 52) è importante la condivisione di 

 Pratiche e routine 

 «A shared enterprise» 

 Un comune repertorio linguistico (anche risultato di 

negoziazione) 

 

 Cosa crea una community of practice? 
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ES. FANDOM 

 Lingua & comunità 

 

 La lingua del fandom ha le caratteristiche di una 
lingua speciale 
 Intertestualità fortissima 

 Sigle & Acronimi (es. GOT, TOS, E4x08) 

 Neologismi 
 Specializzazione del significato (es. ship) 

 Creazioni analogiche (es. fanon) 

 «Gif» & Meme 

 

 

 La comunità (virtuale) del fandom è più simile invece 
a una comunità di pratica 
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ACQUISIRE LA VARIAZIONE 

 Labov (2001): la variazione SL deve essere 

appresa 

 Non è innata ma necessita di acquisizione 

 Non è universale, ma culturale 

 Viene trasmessa dai «datori di cure» (principalmente 

quindi le madri) 

 Kerswill & Williams (2005) scoprono inoltre che 

esistono due periodi critici 

 Dai 3 ai 6 anni 

 Dai 6 ai 12 anni 

 Con l’adolescenza cresce l’importanza del «peer-

group» 50 


