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La ricerca delle regole sottostanti alla variabilità d’uso della lingua (dall’“eterogeneità regolata” di
Weinreich, Labov, Herzog 1968) è campo storicamente privilegiato della sociolinguistica, ma chiama in
campo inevitabilmente la prospettiva pragmatica, in quanto mette in gioco componenti contestuali e
funzionali rilevanti in una configurazione complessiva.
In questo contributo accennerò ad alcuni aspetti significativi della prospettiva pragmatica stessa
relativamente all’interazione della struttura linguistica con i principi dell’uso linguistico, a partire dalla
centralità del contesto (articolato in base all’integrazione di contesto locale e globale, Akman & Bazzanella
2003) ed alla nozione di adeguatezza, mettendo in rilievo le correlazioni tra atti linguistici, forme di
interazione verbale e tratti linguistici pertinenti. Questi strumenti teorici risultano utili anche a livello
esplicativo, nell’analisi di dati sincronici, diacronici e contrastivi (pensiamo ad esempio ai segnali discorsivi).
Per impostare la complessa problematica della variazione diafasica, si considereranno i seguenti macrotratti contestuali pertinenti allo sviluppo conversazionale: setting, partecipanti/agenti, tipo di interazione - a
partire dalla situazione canonica di enunciazione e dai relativi tratti prototipici, per espandersi ad altri
contesti interazionali caratterizzati da elementi strutturali e funzionali differenti (Bazzanella 2002). Si
metteranno in rilievo alcune particolarità delle nuove forme di comunicazione, tra cui la variabilità intragenere (Pistolesi 2004, i.c.s., Tavosanis 2011), discutendo l’oscillazione formale/informale non solo nella
comunicazione elettronica, ma anche nella narrativa, in un quadro di ‘fluidità’ della lingua (Bazzanella 2010,
i.c.s.).
Si concluderà sottolineando l’esigenza teorica di una considerazione e configurazione complessiva delle
dimensioni di variazione, nel loro intrecciarsi reciproco.
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