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fLorin oLariu, Variaţie şi varietăţi în limba română. Studii de dialectologie şi sociolingvistică, 
Iaşi, Institutul European, 2017, pp. 260, 39,00 Lei. 

La raccolta di studi di dialettologia e sociolinguistica di Florin Olariu rappresenta 
un compendio delle tematiche più care all’Autore, dei suoi campi di indagine e della 
sua produzione scientifica, fondata, come suggerisce il sottotitolo Studi di dialettologia 
e sociolinguistica, sull’incontro tra due linee di ricerca un tempo ritenute inconciliabili. 
È noto infatti che l’iniziale esclusivo interesse della sociolinguistica americana per 
le dinamiche sociali del linguaggio in contesti urbani ha di fatto escluso, almeno 
all’origine, qualsiasi attenzione alla variabilità diatopica, su cui invece erano da tempo 
focalizzati gli studi sulla variazione maturati in Europa nel campo della dialettologia 
e, ancor di più, della geografia linguistica. L’avvicinamento delle due discipline, come 
peraltro si evince anche dai contributi di questo volume dedicati alla geolinguistica, 
si realizzerà proprio in questo ambito disciplinare, innestandosi su quei primi cenni 
agli aspetti e ai valori sociali del comportamento linguistico già presenti nell’Atlante 
Italo-Svizzero di Jaberg e Jud. Benché quindi il volume sia strutturato in due parti 
distinte intitolate Dialectologie e Sociolingvistică, è evidente fin da subito che, nell’idea 
del suo Autore, le due prospettive non vanno tenute distinte, ma si compenetrano e 
possono essere foriere di importanti ricadute sul piano scientifico. Ciò si riscontra, 
ad esempio, nel primo contributo con cui si apre l’itinerario di ricerca incentrato sulla 
dialettologia, che contiene un interessante e dettagliato excursus sugli studi che hanno 
condotto alla formulazione delle due principali proposte di sistematizzazione del 
tessuto dialettale dacoromeno. Tra queste l’Autore propende per quella teorizzata da 
Alexandru Philippide, che delinea una partizione in due grandi aree dialettali disposte 
sul territorio romeno lungo un asse orizzontale: quella settentrionale più ampia, ma 
più frammentata rispetto a quella meridionale, che invece risulta più circoscritta e 
conservativa e dotata di maggiore unità. La presa di posizione dell’Autore si fonda su 
osservazioni che tengono sicuramente conto della dimensione spaziale dei fenomeni 
linguistici, alla quale si affiancano, in una prospettiva storica, la considerazione dell’e-
voluzione della suddivisione dialettale del dacoromeno e soprattutto uno sguardo so-
ciolinguistico. Le parlate che si collocano lungo il punto di contatto tra le due grandi 
aree individuate sono infatti definibili solo valutando le dinamiche interdialettali e, in 
particolare, la tendenza dell’area meridionale a estendersi verso i territori settentrio-
nali del dialetto dacoromeno; altrettanto sostanziale è poi l’osservazione del diverso 
status sociolinguistico delle parlate in contatto, da cui emerge il ruolo rivestito dalla 
varietà più prestigiosa, quella della capitale Bucarest, in virtù del suo essere il centro 
politico, economico, sociale e culturale del paese. Allo stesso modo, nella dettaglia-
ta e esaustiva rassegna degli atlanti linguistici romeni, a partire da quelli nazionali 
di Gustav Weigand e di Sextil Puşcariu per finire con quelli regionali dedicati sia 
alle parlate dacoromene sia a quelle subdanubiane, nel capitolo intitolato Perspectiva 
informatică în geolingvistica românească [La prospettiva informatica nella geolinguistica 
romena] sono presentati, con un’ampia e precisa descrizione dei loro fondamenti 
teorici e metodologici, atlanti più recenti che hanno sfruttato le potenzialità offerte 
dall’informatica per rappresentare in forma cartografica nuove dimensioni di variabi-
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lità, accanto a quella classica della diatopia alla base degli atlanti tradizionali. I progetti 
NALR. Moldova şi Bucovina, il Romanian Online Dialect Atlas (RODA) e l’Atlas lingvistic 
audiovizual al Bucovinei (ALAB) [Atlante linguistico audiovisivo della Bucovina], non 
solo rappresentano, almeno nel primo e nell’ultimo caso, due atlanti che annoverano 
tra i loro promotori proprio Florin Olariu, ma sono un’ulteriore testimonianza della 
costante vitalità della geografia linguistica romena. Essa, infatti, pur ponendosi in 
continuità con una tradizione plurisecolare, è stata in grado di applicare le nuove tec-
nologie informatiche alla creazione di basi di dati per la produzione automatica delle 
carte linguistiche, instaurando un dialogo proficuo con il settore dell’informatica; 
dall’altro ha saputo cogliere le nuove sfide epistemologiche provenienti dalle scienze 
del linguaggio e in primis dalla sociolinguistica. In questo ambito assume una notevo-
le rilevanza l’esperienza dell’Atlas lingvistic audiovizual al Bucovinei, in cui trovano una 
proficua applicazione esperienze maturate in seno alla geografia linguistica europea. 
Così in questo atlante si concretizza il passaggio da una geolinguistica monodimen-
sionale a una pluridimensionale, poiché alla dimensione diatopica sono affiancate 
quella diasessuale e quella diagenerazionale con l’intervista sistematica di informatori 
di età e sesso diversi, con l’inclusione di parametri di variazione da cui oramai nessun 
nuovo impianto progettuale geolinguistico può prescindere. Si aggiunga poi che con 
la soluzione della pubblicazione e della consultazione on line sono stati superati tutti 
i problemi e i limiti imposti dal formato cartaceo, ottenendo una diffusione assai più 
ampia e immediata dei dati presentati e ovviando a una delle principali criticità degli 
atlanti linguistici, ovvero una limitata visibilità imputabile alla loro scarsa maneggia-
bilità. Se infine l’inclusione di punti di inchiesta già considerati nell’atlante linguistico 
nazionale (Atlasul Lingvistic Român) e nel NARL. Moldova şi Bucovina e l’elaborazione 
di un questionario basato su quello degli altri atlanti collocano l’opera in continuità 
con le ricerche precedenti, essa se ne distanzia per l’aspetto forse più innovativo, os-
sia la presentazione del dato linguistico nella sua veste sonora e visiva, permettendo 
all’utente di entrare nel vivo dell’inchiesta linguistica e di superare l’ostacolo dell’in-
terpretazione dei simboli della trascrizione fonetica. 

Nella sezione dedicata agli studi di sociolinguistica romena si possono riscontrare 
quella stessa competenza derivante da una conoscenza non superficiale della materia 
e quella medesima capacità di sintetizzare la storia e gli assunti fondamentali della 
disciplina, senza peraltro banalizzarli, già constatate nei contributi di argomento dia-
lettologico. E così che, in un dettagliatissimo percorso di avvicinamento alle ricerche 
sociolinguistiche maturate in ambito romeno, a partire dalle prime osservazioni sul 
rapporto tra lingua e società rilevabili negli scritti di Ovid Densuşianu, Sextil Puşcariu 
e Alexandru Philippide, sono dapprima opportunamente sintetizzate le tappe fonda-
tive della sociolinguistica americana. Il panorama degli studi sociolinguistici romeni 
delineato prende le mosse da quelli pionieristici degli anni ’70 del secolo scorso fino 
alla loro più consistente ripresa dopo la caduta del regime comunista del 1989, che, 
in virtù di una asserita e propagandata omogeneità sociale, aveva imposto linee di 
ricerca esclusivamente focalizzate sulla variazione diacronica e diatopica. Tale cir-
costanza ha probabilmente inciso sul successivo sviluppo della disciplina, che ha 
preferito esplorare più a fondo i temi del bilinguismo, della pragmalinguistica e quello 
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assai attuale della sociolinguistica delle migrazioni. Proprio in quest’ultimo ambito si 
colloca l’indagine condotta dall’Autore sul rapporto tra lingua e sentimento identi-
tario nel contesto dell’immigrazione romena a Torino, i cui risultati sono presentati 
negli ultimi saggi che corredano il volume. L’accuratezza metodologica di questa 
ricerca non solo ha condotto alla raccolta di un corpus di lingua parlata imponente e 
linguisticamente significativo, riprodotto in appendice, in cui si possono riconoscere 
alcune delle dinamiche tipiche delle lingue in contatto, ma ha senz’altro contribuito 
alla definizione di alcune rilevanti specificità del profilo sociologico dei migranti che 
possono essere efficacemente impiegate nella programmazione di adeguate politiche 
di integrazione per altre comunità meno inserite nel contesto economico, sociale e 
culturale italiano rispetto a quella romena. Ciò risulta ancora più apprezzabile nell’ot-
tica di una progettualità scientifica che, a livello sia europeo sia locale, richiede alle 
scienze umanistiche, in maniera sempre più pressante, di trasformarsi in strumenti 
di conoscenza a servizio dello sviluppo non solo culturale, ma anche economico e 
sociale, delle comunità oggetto di indagine. 

federica cugno




