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Circolare n. 179 del Presidente
La ristrutturazione dell'ordinamento universitario determinata dalla
Riforma sembra coinvolgere, oltre ai problemi di didattica specifici della linguistica generale, anche altri aspetti dell'insegnamento di materie linguistiche. Uno mi sembra particolarmente rilevante, ovvero quale possa eqsere il

rapporto tra didattica delle singole lingue e delle relative linguistiche e didattica della linguistica generale.
ln molte Università italiane i moduli di introduzione ai principi e metodi
della linguistica sono situati al primo anno deltriennio, sia nel Corso di laurea
in Lingue che nei Corsi di laurea in Lettere Moderne o in Lettere Classiche. Per
il Corso di laurea in Lingue ciò comporta una concomitanza di insegnamento
di lingua straniera e linguistica generale. lnoltre, questa collocazione comporta spesso una anticipazione dell'insegnamento di linguistica generale rispetto a quello delle linguistiche di singole lingue. Si realizza così una sequenza cronologica che presenta alcuni aspetti innegabilmente positivi.
Penso ad esempio al fatto che i concetti analitici forniti dalla linguistica generale possano offrire il metalinguaggio spendibile nelle singole linguistiche.
Tuttavia, sitratta di una disposizione che non è incontrovertibile, lnfatti è anche vero che la riflessione di carattere teorico, in vario modo imposta dal carattere stesso della linguistica generale, può essere preparata e facilitata dalla conoscenza non solo della 11, ma di una (o più) 12. Si potrebbe sostenere,
in quest'ottica, che una linguistica generale sta alle linguistiche di singole lingue come una letteratura comparata sta alle singole letterature. Come è noto, è difficile studiare la prima senza aver studiato le seconde.
Non sarebbe implausibile, ad ogni modo, pensare ad una sorta di ciclicità
di concetti e problemi di base, che possano ritornare come "variazioni musicali su un tema" in fasi diverse del percorso formativo. ln questo caso però
bisognerebbe evitare la semplice ripetizione di concetti e problemi in discipline linguistiche di maggiore o minore livello di generalità. Ma ciò presuppone un raccordo stretto tra docenti di aree disciplinari diverse.
Temi come questi, e altri ancora, potrebbero trovare un naturale luogo di
discussione nel Coordinamento di Società linguistiche e filologiche che si è
costituito da qualche tempo. Esso raccoglie le Società degli Anglisti, dei Francesisti, dei Germanisti, degli lspanisti, alcune Società filologiche come quella
dei Filologi Germanici e quella dei Filologi Romanzi, la Società degli Storici
della Lingua ltaliana, ed inoltre la Società ltaliana di Glottologia e la stessa
Società di Linguistica ltaliana.
La maggiore integrazione tra le materie linguistiche, richiesta dal nuovo
ordinamento didattico, rende a mio avviso particolarmente utile il confronto tra le varie Società, che potrebbe essere allargato in futuro anche a questioni scientifiche.
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Circolare n. 180 del Segretario

Candidature alle cariche sociali

Cari soci,

la XXXVI Assemblea della nostra Società, convocata a Bergamo il 27 settembre prossimo, dovrà provvedere al parziale rinnovo delle cariche sociali
della SLl.
Sono infatti giunti al termine del loro mandato:

- il Vicepresidente: Harro Stammerjohann (non rieleggibile)
- il Segretario: Patrizia Cordin (rieleggibile)
- il Cassiere: Elisabetta Jezek (rieleggibile)
- due Membri del Comitato

-

Esecutivo: Lunella Mereu (non rieleggibile)
Giampaolo Salvi (non rieleggibile);
un componente del Comitato Nomine: Giorgio Graffi (non rieleggibile).

e

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Nomine mi ha comunicato le seguenti designazioni:

-

-

Vicepresidente: Hans Goebl
Segretario: Patrizia Cordin
Cassiere: Elisabetta Jezek

- Membri

del Comitato Esecutivo: Giovanna Alfonzetti e Maria Giuseppa Lo

Duca

- Membro del Comitato Nomine: Lorenzo Coveri
Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sono possibili candidature alternative, che dovranno essere proposte al Segretario almeno da sei soci e almeno
tre settimane prima della XXXVI Assemblea.
Con un cordiale saluto

Patrizia Cordin
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VERBALE.D Et-,co M
Ro.!n9,, ,1 9a p.ri|9l 20-02

Venerdì 19 aprile 2002si tiene a Roma, in via Ostiense 236, presso la sala riunioni del Dipartimento di Linguistica , la riunione del CE della SLl.
Sono presenti: Rosanna Sornicola, Presidente della SLl, Harro Stammerjohann,
Vicepresidente della SLl, Patrizia Cordin, Segretaria della SLl, che redige ilverbale della seduta; i membri del CE: Livio Gaeta, Lunella Mereu, Heidi Siller
Runggaldier e Piera Molinelli; Elisabetta Jezek, Cassiere della SLl.
Sono assenti giustificati:Andrea Moro, Giampaolo Salvi, membri del CE e Cristina Lavinio, Segretaria nazionale del GISCEL'
La seduta ha inizio alle ore 10.30 con la trattazione dei seguenti punti all'O'd.g'

1' punto all'O.d.g.: €omunicazioni del Presidente
Rosanna Sornicola dà il benvenuto a Livio Gaeta, nuovo membro del

CE

ll Presidente informa quindi il CE di aver ricevuto una proposta per la costituzione di un Gruppo di studio sulla comunicazione parlata ai sensi dell'art.
21 dello statuto della SLl, firmata da 19 soci, e legge la lettera da questi inviata al Presidente della Società e al CE. ll CE ritiene che la rilevanza della
proposta richieda che questa sia discussa in occasione della prossima Assemblea dei Soci (Bergamo, 27 settembre 2002), anche per permettere di meglio
precisare obiettivi e articolazione interna del gruppo di studio ipotizzato.
Rosanna Sornicola sottopone quindi al CE I'invito che le è stato inviato dal
socio Alberto Sobrero a rendere il sito e il bollettino SLI fonte di informazioni sui lavori in elaborazione o appena conclusi nei vari corsi di dottorato delle discipline linguistiche. Dopo una breve discussione sulle modalità
per rendere operativa la proposta, condivisa da molti, si decide di richiedere la collaborazione dei coordinatori dei dottorati di discipline linguistiche,
perché una volta all'anno (entro il mese di ottobre) inviino al segretario
della SLI le informazioni utili, in modo che siano pubblicate sul terzo numero del bollettino e possano apparire sul sito della società.

2' punto all'O,d.g.: XXXVI Congresso lnternazionale di Studi (Bergamo,

26-

28 settembre 2002)

Piera Molinelli, a nome del CO di Bergamo, informa il

)

CE

che per il con-

vegno Ecologia linguistica sono arrivate 34 proposte di comunicazione. ll
CO ha proposto al CS di evitare sessioni parallele e di operare una selezione in tal senso, proposta che i membri del CS hanno condiviso. Pertanto il programma si compone di tre relazioni su invito (Dressler; Ammon,

Tabouret-Keller) e di 25 interventi, ciascuno dei quali ha a disposizione
20 minuti per l'esposizione e 10 per la discussione. lpunti deltemario risultano tutti esplorati, pur con peso diverso.
Nel pomeriggio del 25 si potrà tenere la riunione del CE della SLI e il CO
può impegnarsi a trovare spazi per riunioni di altri gruppi di soci che lo
desiderassero e lo segnalassero. Nel pomeriggio del 27 si terrà l'assemblea SLl. Non sono previste escursioni.
lrelatori saranno avvisati entro la fine di aprile dell'accoglimento della
proposta e contestulamente saranno invitati a fornire una prima versione dell'intervento entro la fine del convegno, e la versione definitiva entro il 30 novembre. ll Comitato organizzatore è tassativo su questo punto, per garantire l'uscita rapida degli Atti.
ll programma definitivo sarà pubblicato - insieme ai sunti delle comunicazioni-sul secondo numero del bollettino SLI 2002 e sarà reso noto sul
sito del convegno http://www.unibg.iVsiti_esterni/sli2002idefault.htm)
cui si può anche accedere tramite link dal sito della SLl, sezione Attualità.
lL CO ha acquisito le risorse finanziarie attese (tranne quella richiesta
al MIUR) e l'organizzazione logistica è garantita, oltre che dal CO, dall'apposito ufficio che gestisce convegni ed eventi dell'Università di Ber9amo.

3' punto all'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni
Prosegue l'organizzazione del XXXVII Congresso internazionale della
su La formazione delle parole (L'Aquila, settembre 2003).

SLI

La bozza del temario proposta dal comitato scientifico (Maurizio Dardano, Wolfgang Dressleç Franz Raineç Sergio Scalise, Christoph Schwarze,
Salvatore Sgroi, Alberto Zamboni) sarà pubblicata sul secondo numero
del Bollettino SLI 2002 e discussa in occasione dell'Assemblea del XXXVI
Congresso SLl di Bergamo.

imminente il prossimo incontro italo-austriaco dei linguisti Parallela X,
organizzalo nei giorni 30 maggio - 1 giugno 2002 presso l'Università di
Udine dai sociVincenzo Orioles, Giovanni Frau, Fabiana Fusco e Raffaella
Bembi sul tema "Sguardi reciproci. Vicende linguistiche e culturali dell'area italofona e germanofona". ll programma è disponibile sul sito
http://www.un i ud. iVci p/
È
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4' punto all'O.d.g.: Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 2001
Elisabetta Jezek, tesoriere della Società, presenta e commenta la bozza
di bilancio relativa all'anno 2001.ll CE all'unanimità la ratifica per la sua
presentazione alla XXXVI Assemblea generale dei soci (Bergamo, 27 set-

tembre 2002).

5' punto all'O.d.g.: Ðefinizione dell'O.d.g. della

XXXVI Assemblea dei soci

(Bergamo, 27 settembre 2002)

ll

CE

stabilisce il seguente O.d.g

1. Comunicazioni del Presidente SLl.

2. Comunicazioni del Segretario Nazionale Giscel.
3. Elezione alle cariche sociali.
4. Prossimi Congressi e Convegni.
5. Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 2001.
6. Pubblicazioni e iniziative non congressuali.
7. Richiesta di costituzione di un Gruppo di studio sulla comunicazione

parlata.
8. Proposta d'istituzione di una nuova carica sociale.
9. Varie ed eventuali.

6o

punto all'O.d.g.: Pubblicazioni e iniziative non congressuali
il volume La linguistica italiana,alle soglie del 2000 (1987-1998),
curato da Cristina Lavinio.
Sta per uscire il volume Parallela 8. Lingue di confine. Confini difenomeni linguistici (Trento, 1998), curato da P. Cordin - R. Franceschini - G. Held,
ed edito da Bulzoni.
È uscito

quindi della proposta di istituzione di un premio biennale per
giovani studiosi, intitolato a Monica Berretta, consistente nella stampa di
una monografia su tematiche designate. Per quanto riguarda il finanziamento del premio, si propone di sentire la disponibilità dei Dipartimenti
di linguistica delle Università di Vercelli, di Bergamo e di Torino. Piera
Molinelli si incarica di assumere informazioni da presentare al CE e all'Assemblea SLI di Bergamo.
Si discute
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7" punto all'O.d.g.: Varie ed eventuali

pervenuta alla Segretaria la proposta di Rino Rumiati, coordinatore nazionale della Sezione di Psicologia Sperimentale dell'Associazione ltaliana di Psicologia, di stabilire un accordo reciproco tra tale sezione e la SLl,
in base al quale i soci di ciascuna delle due associazioni possano partecipare a convegni e seminari dell'altra associazione, fruendo delle facilitazioni riservate a chi è associato. ll CE osserva che ai congressi della SLI
possono comunque partecipare anche non soci, purché iscritti al congresso. Si decide di informare ditale possibilità Rino Rumiati, ringraziandolo
per l'interesse dimostrato ed accogliendo con favore la proposta di una
reciproca informazione tra le due associazioni.
È

Patrizia Cordin informa che a partire dal mese di gennaio 2002 Monica
Palmerini è subentrata a Luigi Pompò nell'incarico di assistenza alla se-

greteria. ll suo compito consiste nell'aggiornamento dell'indirizzario,
nella verifica delle iscrizioni, nei contatti con la tipografia e con l'ufficio
postale di Roma.

Emanuele Banfi e Anna Giacalone Ramat chiedono al CE l'autorizzazione
a pubblicare nel volume Acquisizione di italiano L2 da parte di sinofoni,
in corso di stampa presso l'editore Angeli, a cura di E. Banfi, il contributo
su "Verbo italiano e verbo cinese a confronto e acquisizione del verbo
italiano da parte di sinofoni", presentato nel corso del XXXV Congresso
SLI e in pubblicazione negliAtti relativi. ll CE accorda il permesso.
Rosanna Sornicola informa che recentemente è stato costituito un grup-

po di coordinamento delle Società linguistiche e filologiche. A questo
proposito, Livio Gaeta auspica che la SLI possa instaurare un contatto
proficuo con le associazioni relative allo studio di lingue diverse dall'italiano (Germanistica, Anglistica, Francesistica, lspanistica...), in modo da
poter avviare una riflessione comune sull'insegnamento della linguistica
delle lingue straniere, così come sulla formazione deifuturi docenti e ricercatori. ll CE ritiene opportuna tale riflessione e si propone di suscitare
occasioni di confronto con le associazioni interessate.
Non essendoci altro da discutere, alle ore 14,15 l'incontro del CE si conclude.
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MERCOLEDì ZS SETTEMBRE 2OO2
Università di Bergamo, sede divia Salvecchio, aula 3
17.00 - 20.00 lscrizione dei congressisti

GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2OO2
Università di Bergamo, sede di via Salvecchio, aula 4
9.00 - 9.15 lscrizione dei congressisti
9.15 - 9.30 Apertura del Congresso in presenza delle autorità

1.

Approcci teorici e metodologici

9.30 -

10.30 Wolfgang Dn¡sslen, Wien

Da lingue minacciate attraverso lingue decadenti a lingue
mori bonde : u na catastrofe eco I i ng u isti ca

10.30 -

11

.00 Andreas Woervn¡¡ru CHRtsrorrense ru, Copenaghen

Lingua, Società ed ldeologia: le condizioni personali
che influenzano le sce/te Iinguistiche

- 1 1.30 Pierluigi Cuzzot-ttrt, Bergamo
Quali ragioni per l'ecologia linguistica?

1

1.00

1

1.30 - 12.00 Pausa

12.00 - 12.30 Rita FnnucrscHttll, Saarland

tl modello Centro-Periferia e le focalizzazioni flessibili
del parlante
12.30

- 13.00 Augusto

CnnLt, Modena

Emilia CnnR¡su, Modena
Livia Toru¡llt, Sassari
Le lingue della comunicazione scientìfica:

ricerca in atto
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rapporto di una

13.00 - 15.00 Pausa pranzo
15.00 - 15.30 Marina Casrrcuorue, Palermo
lnterazione e traduzione: la prospettiva ecologica
15.30 - 16.00 Annarita Mlcurrrn, Lecce
Per I'adozione di tecniche escussive non invasive
16.00 - 16.30 Alessandro Vrrrrr, Torino
Co m e costru i re u n' i nte rvista " ecol og i ca " :

per una interpretazione contestualizzata dei dati
16.30 - 17.00 Pausa

2. Interazione tra le lingue

in contesti nazionali

17.00 - 17.30 Antonia Ruenro, Sydney

Prospettive di mantenimento linguistico tra la seconda
gene razi one d i ita lo-a ustra I i a n i
17.30 - 18.00 Matteo Snrurreolo, Pisa

Ll nel Sud-Africa post-Apartheid:
I'atteggiamento dei parlanti nativi, il ruolo e la variazione

L'inglese come

18.00 - 18.30 Mathée Grncovo MnncrLLrsr, Paris 3
La questione della lingua corsa

VENERDì 27 SETTEMBRE 2OO2
9.00 -

10.00 Andrée Tnsoun¡r-K¡r-lrn,

Strasbourg
Contraintes intra linguistiques et extra linguistiques:
quelles hiérarchies?

10.00 - 10.30 Julijana Vuco, Belgrado

L'italiano nel sud-est dei Balcani- una lingua "ecologica"
storia, attualità e prospettive didattiche
10.30 - 11.00 Joseph CHrncop, Malta
L'italiano scalfito. Resistenze, cedimenti e recuperi
dell'italiano nella lingua della giustizia a Malta
1

1.00 - 1 1.30 Pausa

11.30 - 12.00 Stephan Scnrr¡ro, Turigo

Aspetti prosodicidel Foreigner Talk italiano

-

10 -

-

12.00

- 12.30 Monica Bnnu - Andrea V¡uRrur, Siena
Analisi dell'interazione tra nativi e non-nativi nell'ambiente
comunicativo rappresentato dalle prove di produzione orale
di Certificazione di ltaliano come Lingua Straniera

12.30 - 13.00 Silvestro Tuccranorue,

Venezia

,

L'interlingua degli immigrati: alcune note sull'uso
degli appellativi
13.00 - 14.45 Pausa Pranzo
14.45

- 15.15 Carla Bacrun - Sabrina Mncn¡nr - Massimo V¡oov¡r-r-r, Siena
Italiano e lingue immigrate: verso un plurilinguismo
consapevole o verso varietà di contatto?

15.15 - 15.45 Mari D'Acosrrruo - Luisa Avrrurn - Chiara AvroRuso
Giuseppe PnrrnruoslRo, Palermo
Spazio pensato, vissuto, parlato. Comunità immigrate
a Palermo
15.45 - 16.15 Pausa
16.15 - 16.45 Marina

CHttrtt,

Pavia

Rapportitra italiano e lingue d'origine nel repertorio
di immigrati in area lombarda: un sondaggio qualitativo
16.45

- 17.1

5

Federica Gue nru, Bergamo
Immigrazione e repertori plurilingui in ltalia: il repertorio
della comunità di immigrati di origine ghanese in provincia
di Bergamo

17.15

Assemblea della S.L.l.

20.30

Cena sociale

SABATO 28 SETTEMBRE 2OO2

3. Contesti sopranazionali e pianificazione
9.00 -

10.00

Ulrich AMMoN, Duisburg
Present and future language conflicts as a consequence of
the integration and expansion of the European Union (EU)

10.00 - 10.30 Laura Monr, Viterbo
L' e u ro I etto : g e n esi e

svi I u p p

-

11 -

o

d e I I' ita I i a n

o

co m u n ita r i o

10.30 - 11.00 Alessandro MEti¡Gozzt, Bergamo

Dalla Mesopotamia alla California: uno sguardo
e

1

1.00

- 1 1.30

co

I

in

g u i sti co su

II

e

I

in

gu

e I ette ra ri e n eoa

ra m a i che

Pausa

11.30 - 12.00 Silvia Dnl Necno, Vercelli - Gabriele lnruruÀccnRo, Torino

"Qui parliamo tutti uguale, ma diverso".
Repertori complessi e interventi sulle lingue

12.00 - 12.30 Camilla BErrorut, Verona

Politiche nazionali e pratiche glottodidattiche tra isolamento,

multiculturalismo e globalizzazione: il caso dell'Australia
12.30 - 13.00 Barbara TuncH¡rrn, Viterbo
Nazioni senza lingua e lingue senza nazione: le comunità
I i ng u isti che d i fronti era

- 1)

-

RIASSUNTI

Ulrich Ammon (Università di Duisburg)
Present and future language conflicts as

and expansion

of the

a consequence of the integration

European Union (EU)

There are language conflicts on three different levels that will be analyzed
in this paper.
The first, and probably most dramatic, will be about the working languages
of the EU's political bodies. This conflict has been going on for years and is
likely to intensify as a consequence of the EU's expansion to the East.
All the larger language communities want their language to be one of the
working languages, for obvious reasons. There are, howeveç rather strict
limitations, finally because of the limited human capacities of language
acquisition. Will the final solution be English only, or English and French, or
English, French and German, or even five or six languages including Spanish,
Italian and Polish? The latter outcome would probably imply a further
distinction between full and partial (or even only nominal) working languages.
The second level of language conflicts is about mere official languages
(without the function of working languages). lt has been going on largely

unnoticed in the present EU in cases of relatively large language
communities that have so far been excluded, especially Catalan. lt could
intensify with the EU's expansion as the number of potential official
languages rises considerably. Decisions on some languages, like Turkish,
seem to be particularly difficult.
The third level of conflicts is about language minorities. Many of them would
like to have increased protection and financial support. Problems are particularly
grave in the case of the very small and of the allochtonous minorities. The latter
have so far not received any direct support from the side of the EU even in case
of considerable numbers of speakers. This policy is not readily compatible with
the EU's otherwise proclaimed appreciation of multilingualism.

Carla Bagna, Sabrina Machetti, Massimo Vedovelli (Università per Stranieri

di Siena)
ttaliano e lingue immigrate: verso un plurilinguismo consapevole o verso
varietà di contatto?
si colloca entro le attività del Centro di eccellenza della ricerca
Osservatorio linguistico permanente dell'italiano diffuso fra stranieri e delle

f. ll lavoro

-

13 -

lingue immigrate in ltalia, nonché del progetto sulle lingue immigrate in ltalia promosso dal CNR entro il quadro di Agenzia 2000.
L'obiettivo della ricerca è di identificare quali siano le caratteristiche di un
quadro teorico che consenta di orientare le azioni di mappatura della presenza degli alloglotti entro lo spazio linguistico italiano, identificando in tal
modo i luoghi di maggiore e più persistente presenza delle nuove lingue. ll
modello al quale ci si rifà più da vicino, almeno in termini di esperienza di
indagine già svolta, è quello fornito da Baker - Eversley (2000), che fornisce
anche un quadro procedurale e di metodologie, oltre a evidenziare la pertinenza applicativa, la spendibilità sociale di tali iniziative, soprattutto in termini di pianificazione e di gestione del plurilinguismo nelle realtà locali. Per
quanto riguarda, invece, i presupposti teorici, si manifesta una certa distanzafra l'esperienza inglese e quella che si sta realizzando in ltalia, dovuta alla diversa posizione delle lingue oggetto di rilevazione.
lnfatti, anche se entrambe le esperienze assumono i processi migratori come
quadri entro i quali misurare la condizione plurilingue di un ambiente urbano, le differenti storie migratorie dei due paesi rendono la situazione italiana ancora ampiamente da definire in termini di oggetto stesso di studio. ln
particolare, appare necessario risolvere il conflitto esistente fra il paradigma
concettuale proprio delle lingue di minoranza, entro le quali sembrerebbe di
poter collocare, in prima istanza, l'oggetto di studio, e i caratteri specifici dei
movimenti migratori che riguardano l'ltalia. L'elemento che può portare al
conflitto fra idue piani è costituito soprattutto dall'alto grado di mobilità e
di fluttuazione dei migranti entro la nostra società, che fa a parlare più di
lingue dei migranti che di lingue immigrate. La prima denominazione, infatti, sottolinea la difficoltà del gruppo e della sua lingua a stanzializza.rsi in
una determinata realtà locale, vista l'alta mobilità condizionata dalla ricerca
delle situazioni più ottimali per l'inserimento professionale e sociale. La mobilità migratoria attraversa tutto il fenomeno italiano sia a livello dei gruppi
che a quello degli individui: si pensi, come esempio, al caso dei polacchi, che
negli anni passati permanevano in ltalia, soprattutto a Roma, per brevi periodi in attesa del passaggio verso la sede definitiva della migrazione (soprattutto il Canada e l'Australia). Le conseguenze linguistiche di un progetto migratorio variabile sono evidenti, e investono in misura diversa gli adulti,
meno disponibili ad un investimento in termini di apprendimento anche
spontaneo dell'italiano, e i bambini, che comunque devono inserirsi nel sistema scolastico. Più recentemente, i flussi di mobilità, inframmezzala da
periodi di breve permanenza nelle varie tappe dello spostamento migratorio, riguardano gli stranieri che sbarcano sulle coste meridionali. Anche in
questo caso il problema concerne diversamente adulti e bambini: un progetto promosso dall'Agenzia Spaziale Europea segue questi ultimi nel loro percorso scolastico fornendo alle scuolé, con il supporto satellitare, imateriali
per ricostruire un unitario progetto educativo anche sul piano linguistico.
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Altre realtà migratorie, invece, sembrano ormai sfuggire alla variabile fluttuazione deglispostamenti deigruppi e degli individui, inserendosi nell'ambiente
linguistico in modo stabile e tale da condizionare l'assetto del plurilinguismo
locale. È proprio in questicasi che parliamo di tingue immigrate, cioè di realtà
idiomatiche che vivono entro condizioni sociolinguistiche tali da renderle stabilmente presenti entro l'ambiente linguistico locale. ll primo obiettivo della
ricerca è, allora, l'individuazione dei parametri di stanzialità di una lingua, ricercandoli soprattutto in indicatori sociali e culturali. La batteria concettuale
così determinata consente di definire l'oggetto di studio, la lingua immigrata,
e di valutarne il grado di interazione con lo spazio linguistico esistente. Tale
definizione può consentire di porre l'analisi entro l'universo di tematiche delle
lingue di minoranza e delle condizioni di esistenza del plurilinguismo.
2. Dato questo quadro generale ditematiche disfondo, l'intervento intende
puntualizzare alcune questioni relative alle modalità in cui si realizza il con-

tatto tra l'italiano e le lingue immigrate. ln particolar modo l'analisi riguardante tale tema si muove in due direzioni: la percezione del contatto da parte dell'immigrato e l'idea che ditale contatto sviluppano iparlanti nativi.
La base teorica prende spunto dalla riflessione sulle possibili categorie interpretative legate a questo concetto, che conducono ad ipotizzare che il contatto vada trattato non solo dal punto di vista sociolinguistico, ma anche da quello della commistione tra segni e significati in una prospettiva semiotica. L'idea
secondo cui lo spazio linguistico viene modificato dall'interazione tra parlanti
lingue diverse rimane vaga se non vengono definiti i parametri e le condizioni
che assegnano un valore alla misura di tale contatto: l'equilibrio ecolinguistico
viene a dipendere fortemente da tali processi. ln particolare, appaiono da considerare la percezione del contatto, la funzione sociale giocata dal contesto in
cui awiene l'interazione e la forma e la realizzazione linguistica che da tale interazione emerge. La messa in rilievo teorica del concetto e dei confini del
"contatto linguistico" è finalizzata a rendere coerenti le scelte metodologiche

compiute per la raccolta dei dati e le conseguenti iþotesi interpretative. Per
questo motivo è stato scelto di svolgere la ricerca innanzitutto entro l'ambiente'scuola': in quanto contesto di formazione per eccellenza, la scuola appare,
nella prospettiva dell'ecologia linguistica, un luogo in cui la dimensione linguistica e sociale si sviluppa secondo tensioni, più o meno consapevoli, derivanti dal rapporto nativo - non nativo e si riversa, per entrambi, sul piano dell'immaginario e dell'uso, sul piano individuale e collettivo.
3. La raccolta dei dati è avvenuta attraverso due questionari, diretti, rispettivamente, all'utenza che accede ai corsi di italiano L2'dei Centri Territoriali
Permanenti, nei quali confluiscono tipologie di immigrati diverse, e agli insegnanti degli stessi corsi. Tale scelta si giustifica col fatto che I'obiettivo è

fotografare due prospettive del contatto, in apparente contrapposizione:
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quella dello straniero che vive in ltalia e quella dell'insegnante, che con lo
straniero ha un rapporto specifico. 5i sono così elaborati, partendo da quanto emerso dall'indagine del progetto Mediterraneo (Vedovelli, Massara, Giacalone Ramat,2001), che ha puntualizzato alcuni aspetti relativi al contatto
e all'immaginario delle lingue di arabofoni immigrati in ltalia, due ulteriori
strumenti di rilevazione.
Nella scelta dei parametri sono stati selezionati i fattori direttamente legati
alle modalità di percezione e realizzazione del contatto e alle possibili dimensioni attraverso le quali si esplica nella vita dell'immigrato e dell'insegnante. La condizione socioculturale e linguistica diversa dei due gruppi fa
delIr"rr*"r" che si sviluppino situazioni agli antipodi, per es. il contatto
i'insegnante con l'immigrato esclusivamente nell'ambito della classe o una
dimeÃsione che presenta diversi gradi di cooperazione (contatto con abitudini e significati della cultura dell'immigrato).
ldati raccolti, grazie alla collaborazione con alcuni CTP, si prestano all'analisi quantitativa e qualitativa nella misura in cui dimostrano le varie dimensioni del contatto e dei mezzi linguistici di cui dispone'
Dalla ricerca si attendono dati che possono ammettere interpretazioni collocate su molteplici che vanno a costituire la complessa dimensione del contatto:
quello dell'immaginario individuale e collettivo, quello della comunicazione
linguistica e semiotica, che si intersecano in un'area in cui il contatto non è un
plurilinguismo consapevole e omogeneo, ma sembra tendere verso una distribuzionã di più varietà a pelle di leopardo sullo spazio linguistico italiano'
L'analisi del "sentimento del contatto" e la mappatura oggettiva della presenza delle lingue immigrate fa convergere, allora, nella scuola le dinamiche
della progettazione degli interventi sull'ambiente linguistico, che diventa
uno degli ambiti principali di ricaduta applicativa dell'indagine.
BlsLrocRana

Baket Ph./ Everlsey, J., 2000, Muttitinguatcapital. London, Battlebridge'
Vedovelli, M,/ Massara, s./ Giacalone Ramat, A. (a cura di), 2001, Lingue e culture in contatto. Milano, Franco Angeli.

Monica Barni, Andrea villarini (università per Stranieri di siena)
Analisi dell'interazione fra nativi e non'nativi nell'ambiente comunicativo
rappresentato dalte prove di produzione orale di Certificazione di ltaliano
come lingua Straniera

ll nostro contributo avrà come oggetto l'analisi delle strutture di comuni-

cazione in c'ontesto. ll contesto analizzato è quello che si crea al momento
della valutazione certificatoria delle competenze nell'ambito della clLS -
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Certificazione di ltaliano come Lingua Straniera dell'Università per Stranieri di Siena, ln particolare si prenderà in esame r"rna modalità di interazione
comunicativa tra parlanti nativi e non nativi. Una parte dell'esame di certificazione, infatti, è costituita dalla prova di produzione orale, che prevede
un'interazione comunicativa fra l'esaminatore (un nativo italiano) e l'esaminato (un non-nativo italiano), attraverso la quale vengono elicitate le
abilità possedute da quest'ultimo. L'interazione comunicativa viene registrata su audiocassetta, per poi essere oggetto di valutazione. Si tratta di
un contesto di comunicazione formale, istituzionalizzato, caratterizzato
da un rapporto non paritario fra gli esecutori. È opinione comune che la situazione d'esame inf luisca negativamente sulle prestazioni degli esecutori,
al punto che si parla di contesto dicomunicazione non naturale, artificiale.
Oggetto della nostra indagine sarà la verifica della prèsunta artificialità di
questa dimensione di comunicazione, che appartiene alla negoziazione
del significato che nasce dal contatto tra la competenza linguistica dell'apprendente (nella quale convivono la sua L1 e la L2 di arrivo in via di strutturazione) e quella del valutatore (che può essere a sua volta o orientata
esclusivamente sull'italiano oppure costituita dalla conoscenza di più lingue).
Alla realizzazione di questa dimensione concorrono due diverse dimensioni
di comunicazione. lnnanzitutto I'ambiente reale di comunicazione del locutore in L1 - apprendente di 12, nei contesti d'uso quotidiano della lingua
italiana. ln secondo luogo, la dimensione che appartiene all'ambiente di
potenziale uso della lingua italiana che ilcandidato farà neicontesti reali di
comunicazione ed in vista del quale è stato progettato e realizzato il percorso di apprendimento dell'italiano.
Sitratterà quindi di analizzare quanto e in che modo nella situazione d'esame l'incontro fra dimensione reale e quella potenziale contribuiscono a
strutturare I'interazione comunicativa fra i due soggetti e il modo in cui si
modificano i comportamenti del nativo e quelli del non nativo.
ll corpus di italiano parlato su cui effettuare l'indagine è costituito dalle registrazioni delle prove di produzione orale dei candidati che hanno sostenuto gli esami CILS - Certificazione di ltaliano come Lingua Straniera di Siena nelle sedi in ltalia nelle 4 sessioni che vanno dal dicembre 2001 al giugno
2002. La scelta di analizzare solo le prove registrate in ltalia mira a mettere
in risalto le dinamiche comunicative che avvengono con il pubblico di apprendenti immigrati che, in un numero sempre maggiore, sostengono le
prove CILS spinti dalla motivazione di ottenere un attestato di spendibilità
della propria competenza linguistica utilizzabile in contesti di lavoro e di
studio.

-17-

Camilla Bettoni (Università di Verona)
Potitiche nazionali e pratiche glottodídattiche
Iismo e globalizzazione: il caso dell'Australia

tra isolamento, multicultura-

Sebbene possa sembrare che (a) la politica linguistica a livello nazionale, (b)
la metodologia glottodidattica, e (c) l'intelligenza come fattore di variabilità
nell'apprendimento di una L2 siano argomenti ampiamente esplorati nei loro specifici ambiti di ricerca, non si sono sufficientemente chiarite le relazioni che esistonotra di loro. Qui si vuoletentare di metterli in relazione l'uno
con l'altro discutendo un'abbondante serie di dati provenienti dall'Australia,
un paese in cui nella seconda metà del secolo scorso le questioni di ecologia
linguistica hanno occupato uno spazio importante nel dibattito che ha accompagnato grandi cambiamenti nei paradigmi culturali della società e della scuola.
Come si addice a una fedele ex colonia inglese, lontana dall'Europa e cultu-

ralmente isolata dall'Asia e dall'Oceania circostanti, fino agli anni Sessanta
I'Australia coltiva elitariamente le lingue classiche (molto latino e un po' di
greco) e alcune lingue straniere (molto francese, abbastanza tedesco e un
pochino di italiano). ll loro prestigio deriva non tanto dal ruolo che hanno
nella società (non vengono praticamente mai usate), quanto dal ruolo che
hanno nella scuola (vengono insegnate con metodologie intellettualmente
impegnative e sono necessarie per accedere all'università).
Poi, l'immigrazione di massa del dopoguerra porta in Australia molta gente
che è sì scarsamente istruita e socioeconomicamente svantaggiata, ma che
sa parecchie L2 diverse, le sa bene e le usa correntemente, ll nuovo paradigma multiculturale degli anni Settanta e Ottanta pare accettarle, ma le L2
(adesso comunitarie da usarsi localmente, non più straniere da spendere elitaristicamente) perdono prestigio, fuori ma soprattutto dentro la scuola. 5ubentrano, non a caso, cambiamenti significativi: l'obiettivo scolastico è principalmente saperle parlare, il metodo è comunicativo, e l'approccio naturale.
Tanto più la pratica scolastica dell'apprendimento della L2 imita I'apprendimento della 11, tanto meno l'esito correla con l'intelligenza; tanto meno i
punteggi ottenuti nella L2 alla maturità contano per accedere all'università,
tanto più le L2 vengono trascurate dagli alunni più bravi e ambiziosi, a favore di materie che contano di più.
lnfine, la globalizzazione degli anni Novanta sposta di nuovo il paradigma
culturale. Le 12, non più socialmente prestigiose (le citazioni letterarie oggi
non sono spendibili come indice di classe), né comunitariamente utili all'interno del paese (con la terza generazione le comunità immigrate perdono
I'uso della loro lingua), servono soprattutto individualmente e a livello internazionale. Di conseguenza, cambiano le lingue richieste (meno italiano comunitario, più spagnolo internazionale; meno indonesiano, più cinese) e
I'interesse rimane buono (i corsi extra-scolastici sono ben frequentati), ma
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scarseggia I'appoggio istituzionale, fuori e dentro Ia'scuola. Politicamente,
in un paese anglofono, la globalizzazione viene facilmente interpretata come angloegemonia. Nella scuola gli obiettivi e le metodologie di insegnamento stentano a diversificarsi e arricchirsi.
La sfida oggi è trovare maggiore equilibrio tra l'impegno intellettuale della
traduzione dai classici e dell'analisi linguistica da una parte, e il semplice assorbimento dell'input colloquiale dall'altra. 5e sociolinguisticamente il prestigio di una lingua è quello di chi la parla, scolasticamente il prestigio di una
lingua è anche quello dello scopo per cui la si usa, e del metodo con cui la si
studia.

Augusto Carli, Emilia Calaresu (Università di Modena) e Livia Tonelli (Università di Sassari)
Le lingue della comunicazione scientífica. Rapporto di una ricerca in atto
1. Premessa

ll contributo è incentrato sulla descrizione di un progetto di ricerca in atto
(40Vo) avente per oggetto I'indagine sistematica dei seguenti tre aspetti della comunicazione scientifica in ltalia: a) Lingua d'uso, b) Tipologia testuale,
c) Relazione fra lingua d'uso/tipologia testuale e scopi comunicativi.
ln riferimento al punto a), l'indagine si propone di individuare quale/quali
lingua/lingue venga(no) usata/e dalle cosiddette "scientific communities" in
riferimento a d iversi settori scientif ico-discipl i nari (da quel lo socio-u manistico.a quello scientifico-naturale) sulla base di uno spoglio della letteratura
scientifica pubblicata negli ultimi 10 anni (dal 1990 ad oggi).
Al punto b) si prenderanno in esame le diverse tipologie testuali - si intendono quitradizionali generi e sottogeneritestualideltipo: manuale, libro di
testo, articolo, saggio, ecc. - per registrarne sia la lingua d'uso (ltaliano o lnglese o Altro) sia la struttura argomentativa sulla base di modellitestuali relativi a parametri macro e microstrutturali. Al punto c) si intende cogliere e
spiegare la relazione fra lo scopo comunicativo che una particolare comunità
scientifica attribuisce - secondo la propria tradizione di veicolazione-mediazione-divulgazione del "sapere" - alla lingua usata (italiano, inglese, altro)
da un lato e al genere testuale dall'altro, È generalmente risaputo che la
scelta della lingua e del genere testuale possono variare secondo il gruppo
di utenti finali a cui è destinato il testo (specialisti del settore, formatori,
specializzandi, studenti, amatori ecc.) e secondo il grado di specializzazione
ovvero astrazione dell'informazione da convogliare.
ll progetto è finalizzato all'approntamento di strumenti concettuali con cui
analizzare e descrivere la comunicazione scientifica che si realizza in ltalia.
L'indagine qualitativa e quantitativa sarà in grado di determinare, al di là di
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ogni intuizione soggettiva, quale lingua veicolare venga usata da una certa
comunità scientifica per mediare un certo sapere ad un certo gruppo di
utenti-destinata ri.
L'analisi linguistica adotterà un taglio metodologico multifunzionale che si
focalizzerà sulla evidenziazione della struttura stilistica, retorica ed informativa del genere e dei sottogeneri testuali.
Le ricadute della ricerca su "formazione e didattica" pertengono all'area privilegiata della "Linguistica Applicata", una disciplina che nel suo statuto epistemologico è tenuta a osservare e studiare fenomeni e problemi linguistici
proponendo possibili soluzioni. ll principale risultato consisterà nell'individuare gli elementi linguistici caratlerizzanti della prosa scientifica prodotta
in ltalia negli ultimi 10 anni in diversisettoridisciplinari (in italiano o in altre
lingue diverse dall'italiano). Attraverso questi dati quantitativi e qualitativi
sarà possibile proporre dei percorsi di sensibilizzazione e di formazione ai fini di una scrittura scientifica rispondente ai principi comunicativi di chiarezza, pertinenza e informatività.
ll progetto - finanziato a partire dal 2002 - prevede tre distinte fasi di realizzazioni entro il 2005.
2. Tema e articolazione della relazione
Partendo dalla cornice generale del Progetto di ricerca che è stato brevemente descritto al punto precedente, la relazione che si intende presentare
al Congresso SLI su Ecologia linguistica tocca alcunifondamentali aspetti delle cosiddette "Lingue di lavoro" e "Lingue veicolari" nell'ambito "Comunicazione Scientifica" (vedi punto 3. del Temario).
L'articolazione della relazione sarà data da una Prima parte dedicata a problematiche di ordine teorico e da una Seconda parte che costituirà una prima esemplificazione dei dati.
ln maggior dettaglio nella Prima parte si partirà anzitutto da una discussione critica del concetto di "Comunicazione Scientifica", sulla base sia di ricerche specifiche che di studi empirici sull'oggetto. Per evidenziare il problematico legame fra "Comunità scientifica" e "linguailingue d'uso" si discuterà la
definizione corrente di "scienza" come esigenza di diffondere dati e conoscenze sottoposti a previa "desoggettivizzazione"; come risultato di questo
elementare principio si assiste, soprattutto dagli anni 50 in poi, ad una realtà
linguistico-culturale in cui le diverse comunità scientifiche, dislocate nello
spazio e fondamentalmente plurilingui, tendono ad adottare un numero
sempre più ridotto di lingue - o addirittura una sola lingua - a vantaggio,
così almeno si afferma, di una più agile veicolarizzazione del sapere. ll fenomeno verrà illustrato da una dettagliata analisi dello stato dell'arte relativo
alle indagini sinora condotte sulle lingue usate per scopi di trasmissione-divulgazione scientifica. Si evidenzieranno le metodologie, gli obiettivi e i risultati sinora raggiunti, partendo da alcune ricerche pionieristiche, soprat-
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tutto degli anni '80, per alcuni determinati campi disciplinari, intesi in ampio
senso, come quella diThogmartin (1980) per le Scienze socio-umanistiche, di
Laponce (1987) e di Baldauf/Jernudd (1983) per un vasto quadro delle Scienze naturali da cui sono state tratte sintesi critiche come quella di Ammon
(1991), Carli (2000 e 2001) e Tonelli (2001).5i illustreranno dei dati significativi che con apparente concordanza designano l'inglese come lingua più usata nella veicolarizzazione del sapere, tuttavia si presenteranno anche dei da-

ti

parzialmente divergenti che testimoniano come la lingua d'uso sia da
mettere in stretta relazione con idiversi generi e sottogeneri testuali della
ricerca scientifica (dispense, manuali introduttivi, saggio divulgativo, articolo specialistico ecc.).

tipo esemplificativo e presenterà alcuni dati originali in riferimento ad alcunisettori circoscritti della ricerca linLa Seconda Parte della relazione sarà di

guistica italiana dal 1990 a oggi.
BlaLlocRnrrn

Ammon, U., 199'1, Die internationale Stellung der deutschen Sprache. Berlin,
de Gruyter
Baldauf, R.B./ Jernudd, 8.H., 1983, "Language of Publications as a Variable in
Scientific Communication". ln ARAL, 6, pp. 97-108.
Carli, 4., 2000, "ll potere delle lingue: ltaliano e lnglese a confronto". ln Kermol E. (a cura di), Comunicazione e Potere. Padova, Clueb.
Carli,4.,2001, "Alcuni criteri funzionali nella determinazione del potere di
una lingua". ln Carli A./ Töttössy B./ Vasta N. (a cura di), Amant alterna
Camenae. Alessandria, Edizioni dell'Orso.
Laponce, J.A., 1987, Languages and Their Territories. Toronto, TUP.
Thogmartin, C., 1980, "Which Language for Students in Social Sciences". ln
Anthropologica I Newsletter, 21.
Tonelli, L.,2001, Relazione presentata all'Università di Monaco, lnstitut fúr
Deutsch als Fremdsprache, 2001, in corso di pubblicazione.

Marina Castiglione (Università di Palermo)
Interazione e traduzione: la prospettiva ecologica
I più attuali indirizzi traduttologici (in particolare quello legato alla TranslaStudies) convergono nel ritenere che non si dia traduzione adeguata
senza adattamento alle strutture e alle peculiarità espressive della lingua
d'arrivo (target oriented). ln effetti quando già Octavio Paz ammise che
"tutti itestisono originali poiché ognitraduzione è diversa" aveva in mente
una traduzione compiuta da professionisti su un testo letterario, ma pensa-

tion
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va alla possibilità che ciascuna traduzione rispondesse ad esigenze diverse e
che nascesse in momenti diacronicamente votati ad accoglierne alcune suggestioni piuttosto che altre.
L'uso che si fa della traduzione in contesto linguistico e geolinguistico (di
norma da una varietà standard ad una varietà locale) sembra invece obbedire ad altre istanze che, al contrario, sono assimilabili alla tradizionale procedura traduttiva "parola per parola".
La tecnica più ricorrente fa infatti ricorso ad una domanda chiusa (metodo
del botta e risposta) a cui le fonti sono chiamate a rispondere senza possibilità di ripensamento o di coinvolgimento dialogico di alcun tipo; si rea-

lizza dunque l'eventualità non remota che la risposta all'input traduttivo
sia spesso sottoposta al vaglio del ricercatore che seleziona (quando non
orienta) le informazioni; che garantisce sulla "bontà" della fonte; che trascrive omettendo sezioni di intervista per lui non necessarie. Egli richiede
una prestazione linguistica (psicolinguistica e cognitiva) complessa, ma
spesso si astiene e anzi si sottrae ad una reale couperazione alla costruzione del dato.
Spesso, però, i parlanti non si lasciano irretire in queste gabbie e, rifiutando
di adottare il punto di vista del raccoglitore, impongono una personale interpretazione del momento traduttivo che risponde alle loro reali consuetudini comunicative.
ln base ai materialiche stanno affluendo nell'Atlante Linguistico della Sicilia,
ciò avviene soprattutto con fonti di sesso femminile, scarsamente istruite,
prevalentemente dialettofone e di età superiore ai sessant'anni. Queste parlanti sono accomunabili per le seguenti caratteristiche:
a) tendenza all'ipertraduzione;
b) autoreferenzia ità;
c) tendenza al collegamento intertestuale delle singole frasi;
d) rapporto dialettico con il raccoglitore.
Gli obiettivi della raccolta (comparabilità del materiale attraverso una traduzione quanto più lineare) sono sovente disattesi non tanto per problemi riguardanti una incompetenza oggettiva delle procedure di passaggio da un
codice ad un altro, ma soprattutto per la volontà dichiarata di non soggiacere a logiche espressive non ammesse nel proprio codice materno.
Queste donne, infatti, comprendono benissimo il senso delle frasi da tradurre
e non possiamo dire che non sappiano trasporre dall'italiano al dialetto, che
generalmente (a prescindere dalle autovalutazioni) gestiscono con fluenza e
naturalezza: il problema è che le frasi gli risultano fredde, secche, essenziali e
non corrispondenti al parlato reale. Queste fonti drammatizzano, glossano,
contestano. ln realtà esse non traducono, semplicemente parlano, approdando a traduzioni che potremmo definire "semantiche" o "pragmatiche"'
Allora, lo scambio di battute tra le informatrici e i raccoglitori diventa sovente Una conversazione, facendo sì che si possa applicare anche ad un queI
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stionario traduttivo quanto afferma Testa (p. 129) a proposito della descrizione nell'intervista sociolinguistica: <la possibilità che le domande possano
essere soggette a letture alternative da parte degli intervistati amplia quindi
la prospettiva di analisi sulla gestione del discorso e sollecita una maggiore
attenzione sia sullo sviluppo del processo interpretativo che sulla natura collaborativa dei contenuti emergenti dall'intervista>.
Ma se dovessimo cartografare queste risposte, a quale operazione di bisturi
o di "taglia e incolla" dovremmo attendere? O dovremmo, piuttosto, riportare per intero l'interazione?
Ci sembra di sentire le parole di Bottiglioni 1935 (p.209) quando affermava
che <non di rado la fonte mostra una decisa ripugnanza ad orientarsi precisamente nel modo previsto dalla frase del questionario, e in questo caso bisogna secondarla e registrare la sua espressione, anche se è in tutto o in parte diversa da quella che si aspetterebbe>. Anche Jaberg e Jud (1, p.228) si
rendevano conto che <proprio le risposte spontanee e fedeli corrispondono
spesso assai poco alla lettera delle domande>.
L'impetuosità narrativa delle fonti è dunque controbilanciata dalla assoluta
aderenza delle loro traduzioni alle esigenze della lingua, o meglio, della cultura, obiettivo. Potremmo dire che queste parlanti traducono benissimo secondo i canoni di una traduzione che potremmo dire interculturale o etnografica; traducono in maniera non soddisfacente secondo i canoni di una
pretesa geol inguistica.
Siamo, cioè, di fronte ad un paradosso: la scienza traduttologica promuoverebbe queste donne senza licenza elementare; la geolinguistica è tentata di
rinunciare alla testimonianza di queste fonti perché non sanno "tradurre
senza tradire".
E dunque veniamo informati dello scarto che esiste tra chi costruisce un
enunciato pensando primariamente a raggiungere obiettivi linguistici e chi,
del tutto disinteressato alla metalingua, è fornito di un'esperienza quotidiana, di un local knowledge che lo obbliga a ricondurre la varietà di lingua
usata al suo ambiente linguistico-espressivo naturale.
La traduzione diventa, in queste situazioni, un'occasione per accogliere l'interculturalità insista nell'intervista e il raccoglitore deve accettare la possibilità che, nell"'unequal distribution of rights to talk" (Milroy, p.41), sia lui ad
avere la peggio. lnfatti il rapporto con il raccoglitore si ristruttura ribaltando
quasi le posizioni: l'informatore si sente il depositario dell'unica traduzione
possibile e non ammette che il raccoglitore, giovane e più italofono, ne metta in dubbio la validità.
È però vero che questa modalità traduttiva è propria soltanto di coloro che
praticano la dialettofonia quotidianamente: si tratta di informatori che raramente recedono dalle loro versioni e che difendono la propria traduzione e
la traspongono "osando" sinanche contestarne la logica, Le informazioni
che è possibile trarne sono senza dubbio più interessanti di quelle che si rac1)

colgono in decine e decine ditraduzioni calco che apparentano persone lontane anagraficamente e culturalmente.
La loro autenticità (che, a nostro avviso, deve essere riconsegnata integralmente alla comunità scientifica, sebbene parta con intenti di rappresentazione diatopica e non con scopi interazionali) è però tale che annulla quasi l'artificialità
del contesto comunicativo e assicura "la véracité et l'exactitude des réponses"
(Pop, p. 1157) garantendo il rispetto per l'ambiente che le ha prodotte.
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Marina Chini (Università di Pavia)
Rapporti fra italiano e lingue d'origine nel repertorio di immigrati in area
lombarda: un sondaggio qualitativo

in una linea di ricerca collegata al
(coordinatore
nazionale Massimo VeProgetto CNR "Le lingue immigrate"
dovelli) che mira a svolgere una ricognizione sulla presenza e l'uso delle lingue degli immigrati in varie realtà italiane, soprattutto urbane, con indagini
di tipo prevalentemente quantitativo, tramite questionari, non escludendo
qualche approfondimento qualitativo su singole realtà di immigrazione individuale e familiare. Nella realtà pavese, dove è attualmente in corso la
La comunicazione proposta si inserisce
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somministrazione dei questionari, il lavoro è stato preparato dallo svolgimento di interviste semiguidate a una ventina di famiglie e individui immigrati da vari paesi, per lo più extra-europei; tali interviste vertevano, oltre
che ovviamente su dati socio-anagrafici e sulle reti sociali in cui gli immigrati sono inseriti, sul loro repertorio linguistico, sull'uso e la funzione di lingue
e varietà linguistiche presenti nel loro vissuto quotidiano, sulla loro aufovalutazione circa la competenza nella/e lingua/e d'origine, su rappresentazioni
e atteggiamenti relativi alle lingue in contatto, al bilinguismo e ad alcuni
aspetti del comportamento bil ingue.
ll contributo che tale lavoro, ancora in progress, intende fornire allo sviluppo della tematica del Congresso è una riflessione che, a partire principalmente dai dati qualitativi, consenta di cogliere dall'interno delle comunità
(grandi o piccole) degli immigrati presenti in ltalia (soprattutto in Lombardia) quale sia il ruolo svolto dalla/e lingua/e d'origine nelle reti di interazione in cui essi sono inseriti e quali prime ipotesi di interdipendenza fra scelte
di lingua e modelli comunicativi, da un lato, fattori ambientali o comunque
extralinguistici (età, sesso, tipo di professione, appartenenza ad un certo
gruppo etnico, ecc.), dall'altro, si possano avanzare.
La prospettiva scelta è dunque di tipo "integrazionista", alla Harris (1990),
ed "ecologica" (Haugen 1972; Mühlhäusler 1996), sottolinea cioè I'inestricabile (anche se non deterministico) nesso fra il linguaggio, il complesso delle
pratiche comunicative nelle loro varie forme e il contesto in cui l'interazione
comunicativa ha luogo. ll ricorso ai dati qualitativi, alle schematizzazioni discorsive e alle dichiarazioni (ma anche alle allusioni, al limite ai silenzi)degli
immigrati interpellati non pretende di fornire spiegazioni esaustive applicabili anche ad altri contesti e soggetti, ma, adottando una visione "ecologica"
e contestualizzata del problema, si accontenta di individuare possibili microscenari per il mantenimento delle lingue immigrate in ltalia e per il formarsi
di nuove minoranze bilingui/plurilingui deterritorializzate nel nostro paese
(Ludi 1990), portatrici di inalienabili "diritti linguistici" (v. Skutnabb-Kangas
1995) per ora non esplicitamente tutelati.
lJindagine quantitativa, cui si accennerà se possibile, potrà offrire una visione più a largo raggio circa le configurazioni prevalenti di mantenimento vs.
perdita delle lingue immigrate nel territorio esaminato, anche sulla base di
indicatori eminentemente "ecologici" relativi alla natura delle reti sociali e
del vissuto migratorio (di marginalizzazione, assimilazione, integrazione,
ecc.), oltre che al tipo di ambiente socio-geografico in cui gli immigrati esaminati si vengono a trovare.
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Joseph Chircop (Università di Malta)

L'italiano scalfito. Resistenze, cedimenti e recuperi dell'italiano nella lingua
della giustizia a Malta

ll presente contributo si propone di delineare alcuni aspetti dei cambiamenti subiti dalla lingua del settore giuridico-giudiziario di Malta nel corso del
Novecento e soprattutto dopo la Seconda Guerra. Da una fase di grande resistenza all'inglese dovuta a motivi socioeconomici e religiosi si è passati ad
una accettazione della stessa lingua dopo che si sono verificati diversi cambiamenti culturali, sociali e psicologici.
Per secoli l'italiano era Ia lingua ufficiale dell'isola e come tale era la lingua
sia dei vari codici e testi di legge e sia dei procedimenti giudiziari. Quando
nel 1800 gli inglesi vennero sull'isola per aiutare i maltesi contro isoldati di
Napoleone imposero subito I'inglese come lingua ufficiale dell'amministrazione. ln pratica però I'italiano rimase la lingua d'uso per iceti alti della società. La resistenza da parte della classe dirigente era da aspettarsi se non altro per due motivi importanti. ll primo era uno pratico: per coloro che erano
abituati ad usare l'italiano nella loro professione era molto difficile passare
all'inglese. ll loro punto di riferimento era sempre l'italiano ed era quindi
naturale resistere a tali cambiamenti che avrebbero minato la loro egemonia
nel settore. ll secondo era un motivo religioso: la chiesa locale identificava
I'inglese con il protestantesimo. Aprirsi a questa lingua significava esporre il
popolo cattolico dell'isola alla propaganda inglese.
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A partire dal 1880 vifurono diverse riforme atte a favorire l'inglese. Nel 1921
diventò lingua ufficiale insieme all'italiano e piano piano cominciò ad essere
identificato con il lavoro e non rappresentò più una minaccia. Seguirono una
serie di provvedimenti che portarono il maltese a divenire, nel 1934, lingua
ufficiale dell'isola alle spese dell'italiano. Da allora le leggi sono scritte in inglese e in maltese e la lingua nei tribunali è il maltese. È rimasta però una
notevole influenza dell'italiano nei testi giuridico-giudiziari e nel parlato di
diversi giurisperiti maltesi. Va detto anche che nella Seconda Guerra l'lnghilterra aveva una base importantissima a Malta e inglesi e maltesi combatterono insieme contro un nemico comune. Questo aiutò non poco a cancellare
le distanze tra i due.
A questo punto l'analisiva fatta su diversi livelli. Nell'ambito deitesti scritti,
sia quelli giuridici sia quelli giudiziari l'italiano non fatica a resistere; in effettitalitesti- specialmente quelli meno recenti- riprendono e conservano
la terminologia tradizionale. Le analisi fatte finora in questo settore e che riguardano il solo Codice del Commercio (tradotto in maltese dall'italiano nel
1942) rivela nelle vari sezioni una presenza media di italianismi dell'80%.
Negli atti giudiziari invece I'italiano resiste sia perché esiste una formularità
negli atti e sia perché l'italiano dà formalità e autorità allo stesso atto.
A livello di usi linguistici da parte dei giuristi pesano molto l'età e la tradizione familiare. I giurisperiti più anziani e con una tradizione di awocati
nella famiglia tendono ad usare di più lo stile italianeggiante. Gli avvocati
più giovani sono nati in un contesto in cui l'inglese è una lingua importante
sull'isola e porta con sé un prestigio sociale. Di conseguenza questi sentono'
di meno la necessità di ricorrere ad italianismi.
Anche in altri campi l'influenza dell'inglese è notevole e nel lessico si possono
notare una serie di oscillazioni che indicano uno spostamento verso l'inglese e
un lento allontanamento dall'italiano. Per citare alcuni esempi generici: il
Procuratore Legale, chiamato tradizionalmente con la forma abbreviata
"pielle" (PL) è oggi conosciuto dagli avvocati giovani come "elpì" (LP) <ingl.
legal procurator; similmente si tende oggi a chiamare "xjentist" (<ingl. scient¿st) colui che dieci-quindici anni fa era "xlenzjat" (<it. scienziato); l'espressione "evalwa" (<ingl. to evaluate) oggi coesiste con "iwaluta" (<it. valutare).
Per tornare all'ambito legale è interessante notare come alcuni avvocati tentano nella loro professione di adottare uno stile italianeggiante. È uno degli
esempiche possiamo citare in cuisivede un recupero dell'italiano: l'esperienza sul lavoro mette i giovani avvocati a contatto con un ambiente dalla terminologia altamente italianizzata e in cui I'italiano gode di un certo prestigio.
Tentano quindi di adottare questo stile anche se non è proprio il loro finendo
spesso per usare una serie di malapropismi. È il caso, per esempio, dell'uso del
verbo "skolpixxa" che in maltese significa "scolpire" anziché "skolpa", "scolpare". 5i tratta di un italiano che - nelle parole di uno dei miei intervistati- <è
stato scalfito> in un ambito in cui godeva di grande prestigio e stima.
_)-7_

Pierluigi Cuzzolin (Università di Bergamo)
Quali ragioni per I'ecologia linguistica?
Da quando, nel 1972, Einar Haugen ha proposto il termine di "ecologia linguistica", il dibattito sull'argomento è venuto registrando un crescente, e
tuttavia non immediato, interesse fra i linguisti, anche se coloro che hanno
mostrato maggiore entusiasmo per il nuovo approccio sono stati soprattutto
studiosi che hanno eletto a loro campo di indagine ambiti di sociolinguistica
o di sociologia del linguaggio (si vedano le pagine introduttive di Mühlhäusler 1996). Questo fatto può suscitare qualche motivo di curiosità, se non di
perplessità, se si pensa che fin dal lavoro pionieristico di Haugen, I'approccio
che l'ecologia linguistica propone è programmaticamente globale: si tratta
cioè di un approccio in cui pressoché tutte le angolazioni dalle quali si può
studiare il fenomeno "lingua" (dalla fonologia alla filologia fino alla pianificazione linguistica) sono integrate in un modello complessivo.
Appaiono dunque meritevoli di indagine le ragioni del silenzio e del sostanziale disinteresse col quale linguisti teorici e tipologi, per esempio, sembrano
aver accolto, almeno fino a oggi, questa nuova prospettiva. Un silenzio e un
disinteresse che risaltano ancor di più nel momento in cui la metafora dell'ecologia informa di sé numerosi modelli delle scienze umane, prima fra tutte
I'antropologia (si vedano le pagine per esempio di lngold 2001) e non è senza risonanza neppure in diversi indirizzi della riflessione filosofica.
Date le premesse qui, per limiti di spazio, solo abbozzate, nel presente lavoro ci si propone:
a) di analizzare sinteticamente quali siano le ragioni della diffusione ora più
ora meno estesa, della metafora ecologica nei saperi organizzati delle
scienze umane, e in particolare nella linguistica;
b)quale sia lo sviluppo che ha avuto la cosiddetta ecologia linguistica nella
produzione più recente rispetto al modello originale di Haugen;
qualisiano,
se ve ne sono, i puntiteorici innovativiche l'ecologia linguistic)
ca ha elaborato e che hanno portato un reale contributo innovativo nel
dibattito teorico fra i linguisti contemporanei.
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Mari D'Agostino, Luisa Amenta, Chiara Amoruso, Giuseppe Paternostro
(Università di Palermo)
Spazio pensato, vissuto, parlato. Comunità immigrate a Palermo
1. Spazi e lingue
L'importanza dello spazio in quanto dimensione su cui si struttura l'identità
personale e collettiva, ambiente del vissuto, griglia attraverso cuí filtrare
percezioni e visioni della realtà, è al centro dell'attenzione di varie discipline,
non ultime le scienze del linguaggio. È soprattutto attraverso settori di ricerca quali la sociolinguistica urbana (SLU) e la dialettologia percettiva (DP), che
lo spazio viene assunto non più soltanto come supporto materiale di un continuum di variazione ma anche, e forse soprattutto, per le sue connotazioni
di tipo soggettivo, sociale, culturale. La strutturazione dello spazio diventa
dunque proiezione delle rappresentazioni mentali dei parlanti siano essi intesi come singoli individui o, secondo un approccio ancora più interessante,
come gruppi e comunità. Mappe spaziali e mappe linguistiche, infatti sono
spesso sovrapposte ed è in gran parte intercambiabile il carico di connotazioni riferite le une alle altre.

2. La città e lo sguardo straniero
Scenario privilegiato per I'osservazione ditali fenomeni è la città, intesa come combinazione diframmenti i più diversi, ognuno connotato da profondi
segni architettonici, sociali, linguistici. Gli assi diatopico, diastratico e diafasico, nel loro multiforme intrecciarsi, individuano settori estremamente variegati di scelte linguistiche a cui ogni parlante si riferisce nella costruzione
sempre più precaria e molteplice della propria identità.
L'arrivo massiccio di stranieri non fa che arricchire questo quadro di un'ulteriore dimensione: quella etnica. Le lingue e gli spazi della città si impregnano, infatti, di implicazioni nuove man mano che le comunità straniere mettono in atto strategie più o meno organizzate di conservazione e di

rimodellazione della propria identità culturale.
Nello studio che qui si presenta verranno indagate opinioni, atteggiamenti,
che, pur confinati in ambiti di margine, agiscono lentamente sulla struttura
della realtà urbana suggerendole nuove direzioni di sviluppo. ll punto di vista degli stranieri è, inoltre, tanto più interessante in quanto esterno, eteroctono, privo dunque dei condizionamenti dovuti all'assuefazione a una
realtà troppo familiare.
Lo sguardo degli immigrati parte anzitutto da una condizione di lontananza. ll loro vissuto è segnato profondamente, e spesso irreversibilmente, da
uno sradicamento e il loro atteggiamento verso la nuova città d'arrivo si
muove fra due tendenze opposte: la tentazione di rimanere rivolto indietro
verso la terra lontana e il tentativo di ricostruirsi faticosamente una nuova
identità accettando e imparando a conoscere la nuova realtà in cui sono ar29

rivati. ln questo senso la padronanza dei luoghi fisici della città è certamente una delle prime fasi di inserimento nella nuova società.
3. Pensare, vívere, parlare
3.1. Spazio pensato

Analizzare le immagini mentali costruite dagli stranieri significa innanzitutto riconoscere come esse siano il risultato del confronto con altri modelli urbani e con una immagine mitica delle città europee in quanto luoghi di
benessere diffuso e di modernità, dove realizzare l'aspirazione ad un miglioramento sociale ed economico. Gli immigrati, inseriti nel nuovo contesto urbano, costruiscono dunque gradualmente una mappa mentale che è tanto
più rassicurante quanto più riesce a conciliare vecchi e nuovi modelli, vecchie
e nuove esperienze. Essa è fatta di luoghi più o meno familiari, dispazicui si
riferisce il proprio bisogno di identificazione ed è in stretta relazione con le
pratiche e gli usi, vale a dire, con lo spazio vissuto.
3.2. Spazio vissuto

Vivere uno spazio significa non solo percorrerlo materialmente ma soprattutto appropriarsene: metterlo in relazione con il processo di costruzione
della propria identità, con la propria visione del mondo, disseminarlo di punti di riferimento che guidino l'orientamento fisico e psicologico. Nel caso degli stranieri l'appropriazione passa per due fasi fondamentali. La prima è la
conoscenza degli spazi così come sono vissuti e interpretati dagli autoctoni
ed essa può raggiungere livelli diversi di profondità: di un luogo si può conoscere, secondo un grado crescente, la collocazione, il nome, la storia, le
implicazioni simboliche che vi sono connesse. La seconda fase è quella della
sovrapposizione di segni fisici e simbolici riferiti alla cultura di origine. Le
pratiche spaziali messe in atto dagli stranieri inevitabilmente trasformano la
città, gli spazi da essi percorsi e ripercorsi assumono segni visibili della loro
presenza. I luoghi vengono reinterpretati, rinominati ed alcuni, occupati anche in senso materiale, si trasformano in vere e proprie isole etniche.
3.3. Spazio parlato
3.3.1. ln relazione alvissuto dei luoghifisici, e quale chiave interpretativa del

rapporto con lo spazio, verranno esaminate le modalità discorsive e linguistiche usate dalle comunità eteroctone per riferirsi alla realtà urbana di Palermo.
ln particolare si esamineranno frammenti di interazione linguistica fra nativi
e non nativi relativamente:
a) alle operazioni di delimitazione degli spazi e della loro denominazione
(ad es. I'uso di toponimi);
b) alle categorie di centro storico e periferia.
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3.3'2.ciproponiamo,inoltre,diverificareilrapportocheintercortetrala
strutture
percezione e la concetlualizzazione dello spazio e l'uso di alcune
linguistiche che ne permettono l'espressione'
non nativi analizzereln [articolare, nell'interazione linguistica tra nativi e
spazio (es' esserci, esnello
movimento
e
mo l,uso di verbi che indicano stato
e localizzatori spapreposizioni
sere alin, stare; andarelvenire), e di alcune
immigrati ma
degli
ziali, quali indicatori non solo del grado di interlingua
sopiatiutto del livello di appropriazione dello spazio vissuto'
schema dei basic events proI verbi di stato e di movimento rientrano nello
diverbi che'
posto da Heine (1993: 28-29) a proposito delle classi semantiche
il movimene
locatività
la
riferendosi ad esperienze cognitive di base, come
si camovimento
di
to si prestano a grammaTicalizzarsicome ausiliari. lverbi
quanto il loro significaratterizzano per una certa "vaghezza semantica" in
di tratti semantici
ridotto
numero
to lessicale può essere scomposto in un
di un movimento
rilevanti e si caratte rizzano per la semplice indicazione
specificazione della
orientato da o verso il locutore/ascoltatore senza alcuna
modalità dello spostamento nello spazio'
quanto sia percepita e lesRelativamente a questi verbi ci interessa verificare
avvicinamento o allontadi
sicalizzata l,opposizione relativa alla prospettiva
namento risPetto al locutore'
di cui ci occuperemo
Analogamente le preposizioni e i localizzatori spaziali

(u,da,"u"oo,peçden'tro,fuori,qui,lietc')possonoessereclassificatiinbase
altipodiconcettualizzazionespazialechepresuppongono:direzionale'dao

uno spostamento
verso una meta, o tridimensionale per quelli che implicano
è il caso della
del locutore in relazione ad un,entità spaziale, ad esempio
(cfr. in proposito clark 1973)' Per quest'ultimo tipo di

coppia dentrolfuori.

interlingua degli
preposizioni esamineremo, in relazione ai diversi stadi di
intervistati,sel,usodellepreposizionisiaccompagna,precedeosostituisce,
lessicalizzano anche la direl,uso dei corrispondenti verbi di movimento che
zionedelmovimento(andaredentrolfuorivs'entrareluscire)'
da interviste

è costituito
corpussu cui abbiamo fondato la nostra analisi
mezza circa, avvenute in
semistrutturate, ciascuna della durata di un'ora e

4.

ll

volte a sollecitare riluoghi familiari per l'intervistato. Le domande erano
sulla città' sui luoghi delle
sposte sia di tipo valutativo sia di tipo descrittivo
rapporto di identificapratiche sociali, con cui gli immigrati instaurano un
abitualmente'
zione più stretta, e sui percorsi casa/lavoro compiuti
di immigrati che progruppo
un
da
costituito
Il campione degli intervistati è
da un gruppo di
vengono dall,Africa subsahariana, anglofoni eirancofoni,
e immigrati del Bangladesh'
arabofoni nordafricani e da un grrppo ái tamil
per un totale di circa cinquanta interviste'
la
g"onrafica di provenienza e
sono stati presi in consiierazione sia íàr"u
storião e culturale che la L1'
condivisione di un analogo background
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Silvia Dal Negro (Università del Piemonte Orientale, Vercelli) e Gabriele
lannàccaro (Università di Torino)

"Qui parliamo tutti uguale, ma diverso". Repertori complessi e interventi

sulle Iingue.
Uno degliambiti nei quali una prospettiva diecologia linguistica si rivela più
densa di suggerimenti è, a nostro parere, quello della pianificazione linguistica, in particolare nel senso dell'implementazione delle lingue meno diffuse o minacciate.
Vorremmo contribuire al dibattito pratico e teorico sul tema della tutela linguistica proponendo un approccio di tipo ecologico (cioè rispettoso dell'ambiente sociolinguistico, reale e percepito, nel quale è usata una lingua) alla ridefinizione di un concetto a nostro parere centrale per ogni tipo di intervento
sulla lingua, quello di repertorio linguistico. ln particolare vorremmo suggerire, nel nostro contributo, un cambio di prospettiva, proponendo di passare da
un modello, come quello adottato ad esempio dalla recente legge per la tutela delle minoranze linguistiche in ltalia, basato sul riconoscimento e sulla tutela di singole lingue o varietà di lingua, ad un modello che prenda invece in
considerazione I'insieme dei codici in uso in una comunità linguistica. ln un
approccio di questo tipo le comunità non si caratterizzano tanto per la presenza o meno di un codice minoritario riconosciuto per legge, quanto piuttosto per la diversa struttura del repertorio stesso nel suo insieme.

Questa più attenta considerazione del concetto di repertorio linguistico
sembra utile fondamentalmente per due motivi. Da un lato chi è demandato all'applicazione in sede locale degli interventi di promozione linguistica
può non avere gli strumenti teorici adeguati per prendere in considerazione
l'intero milieu linguistico della comunità, concentrandosi esclusivamente sul
codice "protetto" in una prospettiva astratta che raramente ha effetti incisivi sull'uso linguistico effettivo. Dall'altro lato, proprio la complessità di diverse situazioni sociolinguistiche reali richiede un affinamento dei nostri
stessi strumenti di analisi, i quali devono essere necessariamente pluridimensionali, per poter cogliere la specificità dei diversi ambienti linguistici. Tali
strumenti devono cioè combinare parametri anche eterogenei, derivati dall'analisi linguistica, sociolinguistica e della sociologia de linguaggio, almeno
in parte mutuati da un modello teorico di lingue in contatto.
Per la delimitazione di una comunità linguistica, e dunque anche per l'impostazione di politiche linguistiche che tengano conto, fra I'altro, dell'autopercezione dei parlanti, ci sembra che sia cruciale prendere in considerazione le
diverse articolazioni del repertorio. ln particolare sembra avere un ruolo
centrale l'articolazione del polo "L" di repertori diglossici o dilalici, e cioè la
compresenza di diversi codici bassi in competizione fra loro, il peso reciproco
degli stessi nell'uso e negli atteggiamenti linguistici dei parlanti, e, infine, la
presenza o meno di varietà colloquiali della lingua standard.
?l

Nel nostro contributo proporremo dunque una modellizzazione pluridimensionale di diversitipi di repertorio, generalmente accomunati in base all'affiliazione genet¡ca della lingua minoritaria, con iquali confrontare diversi casi di comunità linguistiche plurilingui dell'ltalia settentrionale che ci sono
note dal nostro lavoro di ricerca sul campo e da altre fonti bibliografiche. ln
particolare ci interessa approfondire lo studio di alcuni repertori linguistici
del Piemonte, della Valle d'Aosta e del Trentino, e di casi di repertori linguistici "sovraccarichi" come le comunità walser della Valle d'Aosta e quelle ladine dell'Alto Adige.

Wolfgang U, Dressler, (Università di Vienna)
Da lingue minacciate attraverso lingue decadenti a lingue moribonde: una
catastrofe ecol i n g u isti ca
Secondo Roger Bacon una buona comprensione dei disturbi aiuta a comprendere strutture o organismi funzionanti. Questo ragionamento epistemologico vale anche per l'ecolinguistica.
Qualsiasi tentativo di modellare ifenomeni che precedono la scomparsa di
una lingua deve ricorrere a metafore e quindi esporsi al rischio di confondere domini e principi non comparabili. Quando, nel lontano 1972 parlavo di

"language death", fui accusato di usare toni apocalittici Wagneriani o Spengleriani. Però era ed è piuttosto una metafora biologica, di nuovo con varie
accezioni possibili:questa metafora da un lato può inquadrarsi in un concetto di comunità di discendenza (ted. Abstammungsgemeinschaft) molto diffuso nel 19'e 20" secolo e sempre in pericolo di degenerare in connotazioni
razziste.
Da un altro lato la metafora di morte di una lingua può integrarsi in una visione cibernetica di un organismo biologico, con il rischio di degenerare in
un riduzionismo meccanicistico. Anche il paragone fra minacce a lingue e minacce a specie di animali o piante può compromettere l'ecolinguistica.
Già all'inizio del 20'secolo, nel loro studio teorico e politico dei diritti delle

nazioni costituenti lo stato asburgico, i socialdemocratici Otto Bauer e Karl
Renner sostituirono il concetto di "Abstammungsgemeinschaft" con quello
di "Kulturgemeinschaft" ("comunità culturale"), un'azione che conviene oggi al recente "cultural turn" nelle discipline umanistiche.
Allo stesso tempo le metafore culturali di decadimento, ecc. ripropongono
un esame critico della relazioni fra ecolinguistica e sociolinguistica. ln questa
prospettiva lo studio della scomparsa delle lingue ci obbliga a non perdere
di vista il ruolo fondamentale dei fattori sociali di potere (cor)responsabili
della catastrofe ecolinguistica.
La mia proposta di modellare tale catastrofe (da illustrare con dati empirici)
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di cambio
problema
dell'impossibilità
diacronico attraverso l'acquisizione linguistica. ll
di evitare concetti metaforicamente presi da campi scientifici eterogenei cercherò di risolverlo con la metodologia della triangolazione di Aaron Cicourel.

sarà funzionalista e costruttivista e implica la nozione di scenari

Rita Franceschini (Università del Saarland)
ll modello Centro-Periferia e le focalizzazioni flessibili del parlante

0. Benché il programma di ricerca dell'ecolinguistica non mostri ancora un
profilo pienamente sviluppato, esso sembra suggerire collegamenti stretti
fra struttura sociale e sistema linguistico. La natura di tali collegamenti è ancora tutta da discutere; già da ora si intravede che il programma ambizioso
dell'ecolinguistica propone - e in ciò travalicando di gran lunga la sociolinguistica - dei collegamenti complessi operanti a più livelli, con retroazioni e
feed-back.

l.

Del modello che si vuole proporre in questa sede si presenteranno soltanto due componenti: il principio organizzativo Centro-Periferia (CP) e il comportamento detto "fless¡bilità" del parlante. ln generale, il modello si fonda
su principi dinamici, pensati con un vettore temporale, ed assume che la variabilità e la flessibilità, assieme ai momenti di fissazione identitaria, siano
caratteristiche fondamentali del Sistema Lingua.

l.l.

ll principio CP non è soltanto confacente per organizzare i tratti grammaticali interni (per cui si vedano già i primi modelli praghesi). ln senso
astratto il principio CP è applicabile ai seguenti livelli:
1) teorico: il principio è applicabile ad un livello concettuale, in cui esso genera associazioni più dense fra i diversi elementi collegabili, sia sintagmaticamente che paradigmaticamente. Le categorie concettuali a loro volta
sono concepite, seguendo Geeraerts (1993: 60), come "interpretive principles for dealing with changing conditions of the world";
2) linguistico interno: è il livello d'applicazione più conosciuto. ll principio organizza i tratti categoriali - a seconda delle scuole - in "prototipi", "categorie radiaIi", "moduIi", "marcatezza", " oltimaIità" ecc.;
3) sociale: il principio CP aiuta a differenziare p.es. aree comunicative centrali, poli d'irradiazione di norme (di gruppo, o più vaste) ed aree periferiche,
magari innovatrici, ma anche margini della società (sicfr. p.es. le analisi di
reti sociali);
4) individuale: il principio CP conferisce ordine al repertorio linguistico del
parlante e alle sue competenze (e quindi si distingueranno competenze
centrali e marginali).
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ln questa sede, il principio

CP sarà

to livello, con qualche cenno

approfondíto per quanto riguarda il quar-

al terzo,

1.2. Sulla base delle potenzialità messe a disposizione dal Sistema Lingua,
ogni parlante realizza un proprio sistema (multi-)variato con cui opera nel
contatto con isuoivari interlocutori. L'insieme ditalicapacità e competenze
forma il Sistema del Parlante. ln questo Sistema del Parlante confluiscono:
1) le capacità acquisite durante la vita (p.es. le varietà padroneggiate dalI'infanzia in poi o acquisite più tardi, in varie circostanze);
2) le restrizioni poste dall'ambiente (crescere in una certa regione, in un determinato periodo socio-storico);
3) l'influenza delle norme linguistiche circostanti (prescrittive e no, di gruppo o sociali).
OgniSistema del Parlante sarà lievemente diverso da quello di un altro; tratti condivisi si mostrano laddove le interazioni fra individui sono più stabili e i
legami più stretti (per frequenza e qualità di rapporti). Qualsiasi acquisizione linguistica, sia essa formale o non formale, crea zone di coincidenza e
convergenza di usi linguistici, senza le quali un'intercomprensione non sarebbe possibile.
7.3. Ciò che è considerato in un determinato momento socio-storico come
"lingua" è concepito nel modello CP come risultato di maggiore o minore
focalizzazione sociale. Una "lingua" è esito di una costruzione sociale (con le
sue regole e licenze variabili nel tempo), risultato di una circolazione densa
di interazioni in rete, tramandate da generazione a generazione, sostenute
da codificazioni (formali scritte o orali), da gruppo a gruppo, da individuo
comunicante al l'altro.
Le cosiddette "lingue nazionali" formano, fra le moltitudini di potenzialità
messe a disposizione dal Sistema Lingua, zone particolarmente dense di tratti iterati nel tempo. Le lingue nazionali sono esempi di zone altamente focalizzate e centrali, con relazioni fra forme e costruzioni fortificate da lunghe
tradizioni codif icate.
Non tutti i parlanti che vivono sotto l'influenza di una lingua nazionale realizzano quest'ultima in modo previsto dalla norma. Fra zone ad alto focus
sociale vi sono zone di transizione, con cooccorrenze meno fisse o meno codificate, diffusioni meno ampie, con reti di cooccorrenze meno stabili o stori-

camente tramandate. Si pensi a lingue veicolari, usi di seconde (terze...) lingue, in genere a interlingue di apprendenti e ad usi linguistici di emergenza.
Sono zone in cui i parlanti possono inoltrarsi per comunicare con persone più
radicate in altre aree linguistiche. lnoltre, in tali zone di transizione, sono collocabili usi linguistici che almeno in ambito europeo non fanno parte di una
focalizzazione sociale prominente: penso agli usi mistilingui in situazioni di
lingua cum dialectrs, a pratiche diffuse dicode shifting, e code switching e ad
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usiche nascono in situazioni plurilingui, come pidgin e creoli. Alcune diqueste manifestazioni - probabilmente sempre esistite - hanno ricevuto molta
attenzione in campo sociolinguistico e psicolinguistico, ma non hanno ancora fortemente influenzato la teorizzazione linguistica generale (la quale fonda i propri assiomi piuttosto su zone altamente focalizzate - mainly lingue
nazionali e la loro storia - , tralasciando le altre potenzialità).

il parlante flessibile sa spostare il suo focus
individuale su varie zone, siano esse quelle altamente focalizzate a livello
sociale, o realizzate in determinati gruppi o situazioni. Si postula che il parlante ha fondamentalmente la possibilità di spostare il suo focusda una varietà all'altra, realizzando forme diverse, più o meno marginali nel suo repertorio. Questo passaggio da un focus all'altro è svolto con maggiore o
minore facilità cognitiva. Si parte comunque dall'assunzione che la capacità
7.4. Similmente al focus sociale,

linguistica del parlante includa le capacità di espressione variabile (ivi inclusa
quella multilingue) e la fleslibilità nel passaggio da una varietà all'altra.
2. A partire da tale architettura teorica, che potrà essere tratteggiata soltan-

to a grandi linee, si illustreranno con l'aiuto di esempi tratti da contesti europei (soprattutto di contatto fra lingue romanze e germaniche) casi prototipi di focalizzazioni individuali, quali il focus su competenze centrali e su
varietà periferiche. Si discuterà il ruolo del parlante monofocalizzante, il
ruolo del parlante bi-focalizzante e quello del parlante bifocalizzante con
bi-focus separato.
lnfine, saranno discussi alcuni studi neurobiologici che potrebbero sostenere

il modello

CP.
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Mathée Giacomo Marcellesi (Università della "Sorbonne Nouvelle-Paris lll")
La questione della lingua corsa
La questione della lingua corsa sarà considerata in una prospettiva ideologica, sociolinguistica, antropologica, ma anche dal punto di vista della prospettiva di pianificazione (prospettiva didattica, grafia, standardizzazione).
Farò la sintesi del problema dopo aver rintracciato in un quadro storico l'evoluzione della questione della lingua corsa nel corso dell'Ottocento e sino
alla seconda metà del Novecento, negli anni che seguirono la decolonizzazione. Dopo trent'anni e più di attivismo, sono state sviluppate alcune strutture legali e istituzionali di trasformazione della relazione tra lingua francese e parlato corso, con l'evoluzione da una situazione di diglossia verso una

situazione di riconoscimento ufficiale. Gli autonomisti hanno sviluppato la
metafora lingua/popolo con la parola d'ordine morta a lingua, mortu u populu, incoraggiando i genitori corsofoni ad insegnare il corso ai figli sulla base del volontarismo, ma anche con la ricerca di mezzi di pressione di tipo
economico, cercando di convincere corsi e non corsi che la padronanza della
lingua corsa può aiutare a trovare un posto di lavoro.
Le polifonie, ivari gruppi di cantanti corsi sono diventati i propagandisti della diffusione della lingua nell'isola e oltre. La produzione di grammatiche,
dizionari, lessici, riviste culturali, dà I'impressione di un'intensa vitalità. Sarà
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definita più precisamente I'importanza dedicata oggi alla lingua non solo
nella scuola, ma anche alla radio, alla televisione, nel cinema, nella letteratura.
5i sono più o meno insabbiate le trattative tra il governo francese e i rappresentanti dei movimenti autonomisti corsi del così detto "processus de Matignon", con alcune proposte portate avanti nel 2001 per la pianificazione
dell'insegnamento della lingua corsa e l'evoluzione verso uno statuto politico e culturale di co-ufficialità. Queste proposte si inserivano nella programmazione a livello europeo della costituzione delle lingue minoritarie
europee. L'inserimento della Corsica in un insieme politico ed economico europeo pone il problema della relazione con l'ltalia e anche con altri paesi o
regioni che sostengono la necessità di un riconoscimento della lingua minoritaria.

Federica Guerini (Università di Bergamo)
lmmigrazione e repertori plurilingui in ltalia: il repertorio della comunità di
immigratidi origine ghanese in provincia di Bergamo
1. lntroduzione
ll presente contributo si propone di descrivere il repertorio linguistico di una
delle nazionalità di immigrati maggiormente rappresentate sul territorio
italiano, quella ghanese. ln particolare, cisiconcentrerà sulla comunità residente entro i confini della provincia di Bergamo, la quale si compone attualmente di circa ottocento individui (stima formulata dalI'ISTAT sulla base
di dati aggiornati al 31 dicembre 1999).
Sarà nostro intento prendere in esame ciascuno dei codici condivisi dai
membri di tale comunità, illustrando come essi vengano impiegati ai vari livelli dell'attività sociale, nonché il ruolo da essi assunto nella realizzazione
dell'identità etnica e linguistica dei parlanti, e nell'interazione tra nativi e
non nativi. A tale scopo, ci proponiamo di adottare un approccio di tipo ecologico, ovvero rispettoso del contesto sociolinguistico all'interno del quale i
diversi codici vengono impiegati.

2. La situazione sociolinguistica in Ghana
Al fine di comprendere meglio la complessità del repertorio che ci apprestiamo a prendere in esame, sarà forse opportuno soffermarsi brevemente sulla
situazione sociolinguistica osservabile in Ghana, la quale può a nostro avviso
essere esemplificata mediante il primo modello di repertorio proposto da
Mioni (1988). Tale modello - che Mioni denomina "the average type" (1988:

302), in quanto è quello che meglio si adatta ad illustrare le condizioni riscontrabili nella maggior parte delle comunità presenti nel continente afri-
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- prevede quale varietà alta una esolingua, in questo caso, per I'appunto, l'inglese, o meglio, la gamma di varietà di inglese che nel loro complesso costituiscon o il Ghanaian English. Tali varietà possono essere collocate
lungo un continuum avente ad un estremo una varietà molto simile allo
standard britannico, e all'estremo opposto una varietà che, pur non potendosi ancora definire un pidgin, presenta un consistente numero di tratti substandard, imputabili a meccanismi di semplificazione e di interferenza con i
vernacoli locali che costituiscono la madre lingua dei parlanti.
La posizione intermedia all'interno del repertorio è invece occupata daltwi,
lingua veicolare appartenente al gruppo Kwa della famiglia Niger-Congo, la
quale, pur non potendo vantare lo stesso prestigio riservato alla lingua inglese, può tuttavia essere impiegata anche in situazioni caratterizzate da un
discreto grado di formalità - come ad esempio, in occasione dei discorsi pubblici pronunciati dall'Asantehene, il sovrano dell'etnia Asante (cfr. Saah
1986). lnfine, al livello più basso troviamo i numerosi vernacoli a diffusione
locale, iquali in molti casi coincidono con la prima lingua appresa dai parlanti, e accanto ad essi la varietà pidginizzata di inglese nota con il nome di
Gha na ian Pidgi n E ng I ish.

cano

HL: luattsz

(GHnruntnru ErucusH)

ML:Twi
LL: Vernacoli locali
Ghanaian Pidgin Eriglish
Fig. 1: ll repertorio linguistico attualmente osservabile in Ghana (cfr. Mioni 1988).
Legenda: HL= high language / varietà alta; ML= mid language / varietà media; LL= low language / varietà bassa.

3. Metodologia di raccolta dei dati
ll contributo da noi proposto cercherà di esporre i primi risultati dell'analisi
di un corpus costituito da 27 ore di registrazione, effettuate tra il settembre
2001 e il marzo 2002 con registratore nascosto e senza che gli informanti (un
gruppo composto da 18 immigrati di origine ghanese residenti in provincia
di Bergamo) fossero al corrente delle reali finalità della ricerca - agli informanti infatti è stato fatto credere un interesse per la cultura e le tradizioni
ghanesi, al fine di distogliere per quanto possibile la loro attenzione dalla
lingua.
ll metodo di raccolta dei dati riflette la duplice esigenza di procurarsi da un
lato, un insieme di informazioni che consentano di delineare nel modo più
preciso possibile la biografia sociolinguistica dei singoli informanti, e dall'altro del materiale spontaneo, che rispecchi l'uso quotidiano e non controllato della lingua. Pertanto si è deciso di distinguere una prima fase, che potremmo definire esplorativa, durante la quale viene somministrato agli
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informanti un questionario di autovalutazione avente lo scopo di accertare il
repertorio linguistico individuale ed alcune variabili di tipo sociale, come
l'età, il grado di istruzione e l'occupazione, da una seconda fase caratterizzata invece dalla registrazione di conversazioni informali e narrazioni ditaglio autobiografico.
Le interviste rappresentano il primo contatto tra l'informante e chi ha svolto
la ricerca. La scelta degli informanti con iquali procedere alla registrazione
di conversazioni informali ha privilegiato gli individui che in questa occasione si sono dimostrati più disponibili a lasciarsi intervistare e a parlare della
propria cultura, superando la tensione e la diffidenza iniziali'
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Alessandro Mengozzi (Università di Bergamo)
Dalla Mesopotamia alla California
lJno sguardo ecolinguistico sulle Iingue letterarie neoaramaiche

. Verso un'ecosem itistica?
La semitistica tradizionale sembra una delle discipline filologico-linguistiche
meno sensibili ai temi dell'ecolinguistica, sia per quanto riguarda lo studio
1
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del rapporto tra lingue e comunità di parlanti, sia per quanto riguarda I'impegno attivo nella salvaguardia della diversità linguistica. I semitisti paiono
ancorati ad una prospettiva che privilegia nella storia le lingue antiche alle
moderne, a livello di metodo e di fonti la tradizione letteraria al fieldwork
con informanti, a livello di contenuti la descrizione sincronica o la ricostruzione diacronica all'interpretazione socio-linguistica. Tuttavia, soprattutto
negli ultimi decenni, si va affermando la tendenza a denunciare il rischio di
estinzione da cui varie parlate semitiche sono minacciate e a stimolare il lavoro sul campo, a stretto contatto con i parlanti e prestando particolare attenzione al contesto socio-culturale in cui sono vissuti o vengono a trovarsi
per migrazione.
ll secolo XX ha visto da una parte l'affermarsi di amharico, maltese, ebraico,
e tigrigna come lingue uff iciali di stati indipendenti e la sempre maggior diffusione del Modern Standard Arabic come lingua scritta e di prestigio nei
paesi del mondo arabo, ma anche come sistema linguistico di comunicazione
"interaraba" - e in certa misura "panislamica" -, almeno tra i ceti più scolarizzaTi della popolazione. D'altra parte, si denuncia che in tutto il langscape
semitico rischiano l'estinzione lingue e dialetti di minoranza. La minaccia riguarda i seguenti gruppi: neoafrosemitico, neosudarabico, neoarabo e
neoaramaico.
Orientamento tradizionale e nuova sensibilità si scontrano nell'ibrido paradosso del semitista-assiriologo americano Huehnergard, secondo il quale
<non dovrebbe essere esagerato affermare che nei prossimi decenni il lavoro
più importante che deve essere fatto a beneficio dello studio delle lingue del
Vicino Oriente antico sia la registrazione e la descrizione di altre lingue che
sono ancora in vita>.
2. Le lingue neoaramaiche
L'esistenza di una famiglia linguistica neoaramaica, ovvero la continuazione
della plurimillenaria lingua aramaica nel Vicino Oriente moderno, è da intendersi come reazione ad un ambiente culturale sempre più islamizzato, a
partire dal Vll secolo, e pertanto dominato da lingue islamiche: I'arabo, ovviamente, ma anche il turco e le lingue turciche, il persiano e ivari dialetti
curdi. Le enclavi neoaramaiche sono infatti preservate da comunità non islamiche: Ebrei, Cristiani appartenenti a varie chiese, Gnostici. llunica eccezione
è la popolazione arameofona di un villaggio dell'Antilibano, convertitasi dal
cristianesimo all'lslam nel corso degli ultimi due secoli.
La conoscenza del neoaramaico è notevolmente migliorata sia in ambito
scientifico accademico, sia tra le comunità che parlano o scrivono una delle

lingue neoaramaiche. Le isole arameofone occidentali sembrano resistere

abbastanza bene sull'Antilibano. ll neo-mandaico è stato oggetto di studio
iR Occidente e le comunità mandaiche della diaspora si stanno organizzando
bene per la conservazione della loro eredità culturale e linguistica' Ma il
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gruppo di dialetti più vasto e vario è quello che comprende il neoaramaico
centrale (Turchia sud-orientale) e nord-orientale (Turchia sud-orientale, Kurdistan iraqeno, Azerbaijan persiano).
Nella classificazione dei dialetti all'interno di questo gruppo, oltre al criterio
geografico, ha assunto un'importanza centrale il criterio dell'appartenenza
a diverse comunità religiose. ll neoaramaico centrale raggruppa le lingue dei
Cristiani siro-ortodossi del Tur'Abdin e, tra i dialetti neoaramaici nord-orientali, si è soliti distinguere tra dialetti cristiani e giudaici. Le differenze tra i
dialetti cristiano e giudaico di uno stesso villaggio si fanno via via più marcate verso Oriente, fino a giungere alla mutua incomprensibilità nei villaggi
dell'Azerbaijan persiano (lran nord-occidentale).
3. Le comunità Turoyo in America e in Europa

ll Turoyo (neoaramaico centrale) ha conosciuto relativamente tardi un processo di standardizzazione come lingua scritta. lprimi esperimentidi scrittura risalgono al XIX secolo e sono rappresentati da traduzioni sperimentali
del Vangelo di Giovanni, circolanti in un ambiente fortemente influenzato
da missioni occidentali riformate. Nel XX secolo, la comunità Turoyo è emigrata dal Tur 'Abdin in vari f lussi - alcuni tuttora in corso - verso l'Occidente,
rischiando quasi l'estinzione nel territorio d'origine.
Tra le comunità del Nord-America si osserva grande rapidità nel perdere la
parlata neoaramaica, già alla prima generazione di figli di immigrati Turoyo,
mentre nelle comunità sparse tra varie nazioni europee il dialetto neoaramaico è stato investito di una nuova funzione unificatrice. Descritto da semitistitedeschi e dotato di un'agile sistema ditrascrizione in alfabeto latino o
insegnato a scuola grazie alla politica dell'istruzione svedese, attenta alle
minoranze linguistiche, ilTuroyo è infatti diventato lingua di comunicazione
internazionale tra gli immigrati di prima e seconda generazione, scolarizzati
nella lingua europea del Paese in cui risiedono: Svezia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia e Svizzera. Si dà il caso di famiglie che nel Tur'Abdin parlavano non aramaico, ma un dialetto curdo Kurmanci e che hanno imparato
il Turoyo in Europa, per accedere al neo-formato e vivace circuito internazionale di comunità siro-ortodosse.
4. L'impatto dei media e la formazione di lingue letterarie neoaramaiche
Tra le comunità che parlano una qualche variante del neoaramaico nordorientale, si sono sviluppate due forme principali di letteratura scritta: la prima, sia giudaica che cristiana, nel Kurdistan iraqeno a partire dal XVI secolo,
e l'altra, esclusivamente cristiana, intorno alla città di Urmia (lran nord-occidentale), a partire dal XIX secolo. La differenza tra le letterature neoaramai-

che sviluppate dai cristiani siro-orientali in Kurdistan e in lran può essere
spiegata come riflesso di differenti situazioni culturali, a loro volta caratterizzahe dall'impiego di diversi sistemi ditecnologia mediatica.
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La letteratura dei Caldei del Kurdistan iraqeno veicola una tradizione poetica emersa a partire dal XVI secolo per iniziativa del clero locale, è essenzialmente di contenuto religioso, reca profonde tracce dell'influenza del folklore kurdistano, è trasmessa oralmente e soltanto occasionalmente registrata
su manoscritto. Gli Assiri di Urmia, invece, si avvalgono di una cultura letteraria in cui missionari occidentali hanno introdotto e promosso nel XIX secolo la stampa come mezzo per la trasmissione, diffusione e preservazione della letteratura. L'introduzione della stampa ha avuto le note conseguenze sul
livello di standardizzazione della lingua e di livellamento della diversità dia-

lettale, sulla diversificazione dei generi letterari, sulla diffusione della lingua
letteraria standard tra la popolazione. Alla diglossia endemica nel Vicino
Oriente (si pensi all'arabo classico e dialettale), complicata in ambiente cristiano dalla coesistenza di arabo e siriaco classico come lingue di cultura
(quest'ultima soprattutto nell'uso liturgico) si è aggiunta una seconda forma
di diglossia tra dialetto neoaramaico e lingua letteraria standardizzata.
La creazione di una lingua letteraria tra gli Assiri si è trasformata presto in
specchio e motore di una presa di coscienza dell'identità nazionale e del
conseguente impegno politico per l'affermazione e la salvaguardia della
stessa. ll nascente nazionalismo assiro è stato adottato dalle comunità iraqene, in alcuni casi valicando itradizionali confini confessionali delle varie
chiese siro-orientali.
Come è noto, l'avvento delle nuove tecnologie negli ultimi decenni ha messo a disposizione potenti supporti fisico-mediatici per la comunìcazione e ha
assicurato notevole visibilità alle minoranze linguistiche. ll neoaramaico, soprattutto grazie alle comunità della diaspora, non è escluso: non è più un
grandissimo problema scrivere i vari alfabeti che tanta importanza hanno
per la preservazione dell'identità linguistica e culturale, la lingua letteraria
di Urmia si può imparare on-line, pullulano in rete siti neoaramaici, più o
meno commerciali e più o meno impegnati nella preservazione dell'eredità
culturale aramaica.
5. Tre riviste a confronto
Per un approccio più concreto al rapporto tra comunità e lingua letteria
neoaramaica, si è scelto di studiare alcuni aspetti del problema, così come riflessi da tre riviste:
1) Murdenna Aturaya, a cura del Circolo Culturale Assiro (Baghdad, dal
1973; ultimo numero analizzato: 1977);
2) Qala Suryaya, a cura della Associazione dei Parlanti Siriaco, espressione
della comunità uniate caldea (Baghdad, dal 1973; ultimo numero analiz-

zato:1979);

3) Nineveh, pubblicata dalla Assyrian Foundation of America, Dedicated to
the Advancement of Education of Assyrians (Berkeley, California, dal
1964; ultimo numero analizzato: 2001).
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sono analizzate, in particolare, le modalità in cui: il rapportotra iparlanti
e la lingua è raccontato da vari autori delle tre riviste; la storia della lingua
viene interpretata come componente fondamentale della storia della comunità; visioni e risultati della ricerca storico-linguistica occidentale sono caricati di nuovi significati francamente nazionalistici.
Tutte e tre le riviste prese in esame sono fondamentalmente bilingui, utilizzando accanto al neoaramaico la lingua ufficiale dominante nei paesi di provenienza. Per quanto riguarda la relazione tra la'lingua nazionale'e le lingue dominanti - arabo per le due riviste iraqene e inglese per la rivista
americana, sisono presi in considerazione iseguenti aspetti: la distribuzione
quantitativa e qualitativa del neoaramaico e delle lingue dominanti nelle riviste; il modo in cui vari autori descrivono direttamente o indirettamente il
rapporto tra neoaramaico e lingua dominante; i riflessi di strategie per la
promozione del neoaramaico.
Si

6. Conclusioni
Non so se questa ampia panoramica sulle lingue letterarie aramaiche moderne possa beneficare in qualche modo la conoscenza delle "lingue del Vicino Oriente antico". Spero in ogni caso abbia dato un piccolo contributo

per conoscere e comprendere meglio la complessità storica e socio-linguistica del rapporto tra varie comunità arameofone e la loro lingua.

Annarita Miglietta (Università di Lecce)
Per I'adozione ditecniche escussive non invasive
ll rapporto che sicrea tra la fonte e il raccoglitore nelcorso dell'inchiesta linguistica, e specialmente dell'inchiesta fatta tramite il questionario di traduzione, appare a prima vista come un rapporto "ecologicamente scorretto",
non rispettoso delle regole di naturalezza della conversazione, non solo artificioso ma anche indiscreto, al limite invasivo.
Com'è noto, il raccoglitore crea, autoritariamente - anche se non palesemente - una situazione comunicativa fittizia, caratterizzata dal fatto che
uno dei due interlocutori non deve interagire secondo le regole conversazionali sancite dalla comunità, ma deve compiere inusuali operazioni metalinguistiche di traduzione. Come reagiscono le fonti a questa proposta-imposizione? Le diverse reazioni sono casuali e meramente individuali, o sono
riconducibili all'azione di variabili socio- e psicolinguistiche identificabili? Le
risposte a queste due domande fra l'altro, sono preliminari a quella che di
solito sifa il raccoglitore-ricercatore: le reazioni della fonte possono inficiare
l'attendibi lità delle sue risposte?
ln questa sede si analizzano le reazionidella fonte all'interazione "sommini-
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-

codici, attivazione di
sistemi in contatto, competenza sbilanciata nei due
e dal livello di scoprocessi logico-cognitivi diversi - ma soprattutto dall'etâ
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un 50% in più di utilizzazione negli anziani che nei giovani. Una prima conclusione: finché userà i pur comodissimi, insostituibili questionari di traduzione il dialettologo si scontrerà con il paradosso dell'osservatore, e dovrà
fare iconti con un comportamento utile alla comparazione ma ecologicamente scorretto; con la conseguenza che nelle sue analisi dovrà tenere in
conto le alterazioni della naturalezza comunicativa, e relativi zzarele potenzialità comparative offerte da un'eventuale carta linguistica, che sarebbe costruita su ipotesi non verificate di omogeneità di comportamenti, di situazioni, di reazioni. Nel caso di registrazioni compiute "in situazione"
- non invasive - la naturalezza comunicativa assicurerebbe, viceversa, un'omologia di fondo tra interazioni registrate e interazioni reali, consentendo
l'analisi comparativa anche al livello cognitivo-pragmatico.

Laura Mori (Università della Tuscia, Viterbo; Katholieke Universiteit Leuven)
L'euroletto: genesi e sviluppo dell'italiano comunitario.
Premessa

Con la definizione di un ordine giuridico autonomo la Comunità si è forgia-

ta dí un linguaggio nuovo, progressivamente stabilizzatosi e consacratosi

nella misura in cui si è secolarizzata I'idea europea, che influisce indirettamente sullo sviluppo delle lingue ufficiali che in misura diversa, in relazione
al proprio grado di vitalità, subiscono la contaminazione - sia essa considerata come arricchimento o impoverimento lessicale - delle lingue comunitarie dotate di maggior prestigio.
Nel corso degli anni all'interno delle lingue degli Stati membri si è progressivamente delineato un comune patrimonio terminologico e formulaico derivante dalla legislazione comunitaria che risulta essere caratterizzato da un
"linguaggio settoriale di valenza e campo semantico affatto particolari"',
per cuigià Patterson'e più tardi Goffin3 parlavano di un "euroletto", inteso
come variante comunitaria della rispettiva lingua ufficiale, o di un particolare linguaggio specialistico, "l'eurocratese"o. Goffin precisa che sitratta di un
letto e ravvisa vari meccanismi lessicogenici che, presenti in misura diversa
nelle undici lingue ufficiali, regolano la formazione del così detto euroletto
tra cui egli distingue i neologismi di senso e di forma, i neologismi sintagmatici, le metafore, iprestiti, icalchi, gli acronimi e le sigle'.

'Guida per il Servizio di Traduzione della Commissione delle Comunità Europee, 1992, p.88.

Patterson, Ben, "The problems arising from the multilingualism of the European Community",
Lebende Sprachen, 1, 1982, pp. 7-1 1.
3
Goffin, Roger, "lJEurolecte: oui, jargon communautaire: non", Meta 39,4, 1990, pp. 636-642.
o Calzia, Bruno, UEurocratese, 5lPl, Roma, 1992.
'Goffin, op. cit. pp. 67-69.
'z
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5i può parlare dunque di un archetipo, quello comunitario, caratterizzato
da un proprio lessico, da una strutturazione sintattica e da modelli di dinamismo comunicativo che si rintraccia trasversalmente in tutte le lingue degli Stati membri. Ma se è vero che esso è il decennale risultato di continui
ãontatti linguistici tra lingue formalmente dotate di uguale status6, è altrettanto innegabile che I'euroletto sia di matrice essenzialmente anglosassone.

Decenni di convivenza all'interno del contesto comunitario hanno così influito sullo sviluppo della lingua italiana che partecipa alla vita europea con
ilfiltro delle lingue europee di comunicazione internazionale e nella legislazione comunitaria si limita a giocare un ruolo di lingua d'arrivo di traduzioni dall'inglese o dal francese.
Tesi

Sulla base di

tali considerazioni, il presente studio si ripropone di mostrare

come la dimensione internazionale dei contesti comunitari produca effetti
sull,evoluzione del lessico italiano, della struttura sintattica dei documenti
normativi e, a Iivello testuale, sul dinamismo comunicativo nella legislazione
comunitaria.
Si tratterà di isolare i tratti caratteristici dell'italiano di origine comunitaria,
ascrivibili all'euroletto, e di valutare se il loro raggio di influenza si limiti a
contesti "europei" o si diffonda anche nell'italiano della legislazione nazionale guadagnando un'autonomia semantica propria, diventando autopropulsivì all'inierno delsistema della lingua italiana e capacidigenerare a loro
volta spinte e modifiche al sistema.
Oltre allo sviluppo dell'italiano comunitario, ci si propone di analizzarne la
genesi, ovvero se tali caratteristiche linguistico-comunicative siano un proãotto endogeno dell'officina dell'Unione europea o se in realtà essa si limiti
a svolgere il mero ruolo di filtro internazionale.
Lo studio si articolerà a più Iivelli di analisi:

.

LIVELLO LESSICALE:
1. forestierismi, a tale proposito si

valuterà il passaggio da una maggiore
presenza di francesismi burocratici (dalla creazione delle Comunità
agli anni '70) ad una massiccia influenza dell'inglese, non solo a livello
comunitario, ma come fenomeno di portata sociolinguistica nell'italiano contemporaneo affermatosi sempre più tangibilmente dagli anni
,90 (idioletto politico, Iinguaggio giornalistico e pubblicitario, compu-

uArt.3 del Regolamento n.1 del consiglio che stabilisce il regime linguistico delle comunità europee (1958).
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terese) e che attualmente riconosce nell'inglese la lingua della globalizzazione.
2. internazionalismi
3. calchi semantici e sintagmatici
4. neologismi
5. europeismi
6. terminologia settoriale
7. metafore
8. acronimi
9. composti misti

. LIVELLO

di partenza dei docu90% dei casi, questo
nel
o
francese
menti comunitari è in lingua inglese
dato può comportare delle modifiche nell'ordine dei componenti sintattici
nella versione tradotta in italiano.
MORFOSINTATTICO: La redazione del testo

. LIVELLO TESTUALE: Lo stile comunicativo del documento in traduzione

itaquali
si
liana è inevitabilmente orientato da altre lingue comunitarie, dalle
mutuano tecniche e strategie comunicative. Nel documento in lingua italiana si ha un riorientamento argomentativo e il testo tende a seguire il
modello di dinamismo comunicativo della lingua di partenza. Ci si propone
di rilevare le differenze tipologiche nella struttura sintagmatica per verificare se si tratti di un italiano caratterizzato da interferenza sintattica.

Un primo CORPUS è costituito dalle direttive comunitarie presenti nel repertorio della legislazione comunitaria in vigore in materia di Libera circolazione dei lavoratori e politica sociale.
Lo studio consiste in un'analisi delle direttive in quanto atti giuridici di dirit-

to derivato' utilizzati dalle istituzioni comunitarie per intervenire nell'ordinamento giuridico degli Stati membri con forza di norme vincolanti per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
BlgLlocRnnn

Alfieri, G., 2000, "L'italiano per I'Europa: indagine sulle campagne d'informazione dell'UE". ln L'italiano oltre frontiera. V Convegno internaziona/e (Leuven, 22-25 aprile, 1998). Leuven University Press, Franco Casati Edi-

tore.

Nel complesso giuridico comunitario si ha la distinzione tra norme di origine nazionale, internazionale, ovvero il complesso di norme espresse dai Trattati istitutivi delle Comunità (diritto
primario), e comunitar¡o, ovvero gli atti delle istituzioni comunitrie (diritto derivato).

'
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Antonia Rubino (Università di Sydney)
Prospettive di mantenimento linguistico tra Ia seconda generazione di italoaustraliani
Glistudisull'ecologia linguistica nei contesti di emigrazione hanno più volte
dimostrato come il mantenimento o l'abbandono della lingua d'origine nel
passaggio dalla prima alla seconda elolerza generazione sia il risultato della complessa interconnessione di fattori di vario genere, piuttosto che di un
singolo fattore e/o tipo di fattori. lvari modelli, sia teorici che empirici, che
sono stati proposti hanno preso in considerazione un'ampia gamma divariabili, per es. di natura socio-demografica (età, sesso, ecc.), socio-culturale
(i valori del gruppo) e socio-linguistica (atteggiamenti verso la lingua).
Due fattori che finora non hanno ricevuto grande attenzione sono (i) a livello
individuale, la particolare fase di vita in cui si trova l'individuo, e (ii) a livello
collettivo, la fase in cui si trova la comunità immigrata nella sua storia di insediamento nel Paese ospite. ln questa comunicazione si vogliono esplorare
maggiormente queste variabili attraverso il caso di una giovane donna trilingue (italiano/siciliano/inglese), rappresentativa di un'ampia fascia di giovani di
seconda generazione che a Sydney vivono ancora in famiglia. È da notare che,
data la mancanza di nuovi arrivi dall'ltalia, in Australia la seconda generazione
di italiani è già da tempo più numerosa della prima, per cui è con essa che si
gioca la partita del mantenimento e/o della perdita di italiano e dialetto.
ll comportamento linguistico che il nostro soggetto tiene nell'ambito della comunità italo-australiana viene esplorato attraverso I'analisi di dati raccolti in situazioni diverse (in famiglia, con amici) e ditipo diverso (conversazioni spontanee, diario linguistico e intervista). ln particolare vengono analizzati (a) la sua
scelta di lingua con vari interlocutori, (b) la funzione che la commutazione di codice assume nei vari eventi linguistici, e (c) gli atteggiamenti linguistici così come
emergono in modo implicito nelle conversazioni ed esplicito nell'intervista.
I patterns linguistici analizzati documentano un uso diffuso dell'italiano non
solo all'esterno ma anche all'interno della famiglia. Tuttavia emergono anche atteggiament¡ pessimistici nei confronti del mantenimento dell'italiano
a lunga scadenza. Questa contraddizione nei confronti di una prospettiva di
mantenimento tra il comportamento (positivo) e gli atteggiamenti (negativi) si spiega con i due fattori considerati.
Per quanto riguarda il primo fattore, la particolare fase divita in cui sitrova
il soggetto si presenta come un fattore promotore di mantenimento linguistico. lnfatti, la seconda generazione che ancora vive in famiglia non solo è
esposta a un uso intenso di italiano e dialetto, ma si trova anche a assumere
un doppio ruolo di mediatore linguistico: all'interno della famiglia estesa,
per conciliare tra familiari con preferenze e competenze linguistiche diverse;
e all'esterno, per facilitare i rapportitra i genitori (o la prima generazione in
generale) e la più ampia comunità anglo-australiana.
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quanto riguarda il secondo fattore, invece, la fase di insediamento della
comunità italo-australiana si dimostra un fattore ambivalente. lnfatti, da
una parte la comunità si è fatta meno dialettofona e più italofona, grazie all'intensificarsi dei rapporti con l'ltalia; dall'altra, l'uso comunicativo dell'italiano è legato essenzialmente alla presenza della prima generazione, poiché
tra la seconda I'uso dell'inglese è pressoché totale. Appare dunque giustificato il pessimismo del nostro soggetto riguardo la probabilità che la seconda
generazione possa trovare una valida motivazione per tramandare la propria competenza linguistica alla Terza.
Per

lVlatteo Santipolo (lJniversità di Pisa)
L'inglese come Ll nel Sudafrica post-Apartheid: l'atteggiamento dei parlan'
ti nativi, il ruolo e Ia variazione

fine dell'Apartheid e il radicale mutamento delle condizioni politiche della Repubblica del Sudafrica a seguito delle priqe elezioni democratiche tenutesi nell'aprile del 1994, ha avuto enormiconseguenze che hanno interessato tutti gli aspetti della vita sociale del paese: dall'economia all'istruzione,
dalla politica estera alla mobilità, sia geografica che sociale, dalturismo alla
cultura in senso lato.
Com'era prevedibile ed inevitabile anche la situazione linguistica è sta toccata da questa vera e propria rivoluzione, e, se in passato la taalstyd, o questione della lingua, aveva riguardato esclusivarnente afrikaans ed inglese,
ora si è estesa anche a tutte le altre lingue autoctone presenti nel territorio.
Negli anni del regime segregazionista uniche lingue ufficiali del Sudafrica erano infatti state appunto I'afrikaans e l'inglese, sebbene costituissero, come peraltro fanno tuttora, le lingue native di solo due minoranze della popolazione.
ll grafico sottostante mostra, in percentuale, la distribuzione delle lingue native nel Sudafrica di oggi su un totale di circa 44 milioni di abitanti:
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Seppure le due lingue germaniche rappresentino da sempre il simbolo del
potere "bianco", esse, già ai tempi dell'Apartheid, non condividevano però
un medesimo ruolo sociale: l'afrikaans, la lingua dei boeri, era associata dalla maggioranza nera all'oppressore e al regime pro-Apártheid; mentre l'inglese godeva di un prestigio superiore, grazie al suo ruolo determinante sia
sul piano nazionale, quale lingua franca tra individui di etnie diverse, sia su
quello internazionale, come strumento per la comunicazione con il mondo
esterno.
La politica linguistica intrapresa dal nuovo governo libero ha portato al riconoscimento quali lingue ufficiali, oltre che ad afrikaans e inglese, anche di 11
altre lingue autoctone, a dimostrazione dell'importanza attribuita al fattore
linguistico come elemento di rivalsa e riscatto socio-politici.
Sebbene questo nuovo stato di cose abbia prodotto conseguenze sensibili
soprattutto in alcuni aspetti della vita del paese (per citarne solo uno fra tanti: l'ingresso definitivo nella scuola e nell'università quali materie di studio di
lingue come zulu e xhosa, oggi sempre più spesso studiate anche dalla popolazione di origine europea), il ruolo giocato dall'inglese non sembra essere stato scalfito.
Ciò che invece pare essere mutato, o essere quanto meno in evoluzione, è
l'atteggiamento dei parlanti inglese come L1 nei confronti delle varietà native straniere (soprattutto lo Standard British English e l'American English) e
di quelle non native presenti nel paese (impiegate sia dagli afrikaneer - idiscendenti dei boeri - sia dai neri e dai coloureds, o meticci).
Resta comunque difficile valutare se questo mutamento da un atteggiamento nei confronti della variazione linguistica "chiuso", più simile a quello dif-

fuso in lnghilterra, ad uno più "aperto", simile a quello riscontrabile negli
Stati Uniti, sia il risultato di un'imposizione dall'alto (sempre più di frequente nei notiziari radiotelevisivi, compaiono giornalisti o newsreaders con competenze solo parziali in inglese), o sia invece il frutto di un più democratico
contatto sociol i ng u istico.
ln questo contesto estremamente complesso e articolato, due sono dunque
stati gli scopi della ricerca:
1. pervenire ad una descrizione aggiornata dell'inglese urbano dei sudafricani bianchi di origine anglosassone, concentrandosi, in particolare, sugli
aspetti fonetico-articolatori. Date le premesse, la descrizione, di cui verrebbero presentati solo i dati più caratterizzanli e significativi, è partita
da un confronto tra varietà internazionali di inglese (soprattutto Standard
British English e American English) e ilSouth African English per giungere
poi ad illustrare la variazione (soprattutto diatopica e diastratica) al suo
interno;
2. cercare di individuare gli atteggiamenti dei native speakers nei confronti
delle altre varietà di inglese, sia internazionali che nazionali (e in questo
secondo caso sia native che non native).
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Per perseguire questi obiettivi sono state individuate quattro città, Cape
Town, Port Elizabeth, Durban e Johannesburg, che rispecchiano, storicamente, quattro diverse situazioni sociolinguistiche. ln queste città si è quindi pro-

ceduto a svolgere indagini, soprattutto mediante la somministrazione di
questionari sia fonetici che sociolinguistici studiati ad hoc.
ln definitiva, iltentativo è stato quello di rappresentare la situazione dell'inglese come L1 in Sudafrica attraverso la costruzione di un continuum sociolinguistico basato sia sull'analisi sociofonetica che sulla percezione dei parlanti,
anche in relazione al prestigio e al ruolo sociale delle diverse varietà e individuando eventuali corrispondenze o incongruenze tra le due prospettive.

Stephan Schmid (Università di Zurigo)
Aspetti prosodicidel Foreigner Talk italiano
La prospettiva "ecologica" sullo studio

del linguaggio mette in primo piano
l'interazione tra lingua e ambiente,'focalizzando in particolar modo le relazioni che gli "utenti" contraggono con l'ambiente sociale e tra loro stessi
tanto sul piano psicologico (attraverso le relazionitra più lingue nella mente
di un parlante plurilingue) quanto sul piano sociologico, dove l'interazione
tra linguaggio e società si concretizza nelle diverse funzioni comunicative attribuite alle lingue (Haugen 1972:326). L'ecologia del linguaggio appare nei
molteplici fenomeni di variazione sia interne a una varietà di lingua sia indotte dal contatto linguistico (id.: 336-337). Un tipo particolare di adattamento linguistico all'ambiente consiste nel Foreigner Talk, cioè in quel registro semplificato nel quale i parlanti nativi si rivolgono ai parlanti non nativi.
La nozione di Foreigner Talk (d'ora in poi FT), introdotta da Charles A. Ferguson negli stessi anni in cui Einar Haugen proponeva la sua "ecologia del
linguaggio" (non a caso Ferguson è ìlsecondo nome nella lista dei nove'ecolinguisti' ante litterarn menzionati dallo stesso Haugen; id:327), ha goduto
di una notevole fortuna in vari settori della ricerca, in particolare nella sociolinguistica (Clyne 1981), nella creolistica (Romaine 1988: 76-84) e negli
studi sull'acquisizione di lingue seconde (Ellis 1985: 132-142). ll FT è stato
esaminato in varie lingue, tra cui l'inglese, iltedesco, il francese, ilturco e il
finlandese (cfr. l'elenco di studi citati in Hinnenkamp 1982: 196-197).
ll parlante nativo che vuole adattare il suo messaggio alla competenza limitata di un interlocutore non nativo dispone divari mezzi, alcuni dei quali sono non verbali (l'uso della gestualità o della mimica) o paraverbali (l'impiego
di ideofoni e onomatopee più o meno standardizzate, come per esempio i
versi degli animali). A seconda del tipo di relazione stabilito nella comunicazione esolingue vi è poi la possibilità di introdurre termini di una terza lingua, per esempio dell'inglese, di cui si presume una certa conoscenza da par54

te dell'interlocutore. All'interno delle possibilità di variazione offerte dalla
L1 del parlante nativo si passa dalle strategie discorsive (come la ripetizione

o la spiegazione) a fenomeni di semplificazione riguardanti più da vicino il
sistema linguistico, cioè il lessico (attraverso l'uso di sinonimi e iperonimi) e
soprattutto la morfosintassi che rappresenta senza dubbio il livello di analisi
meglio studiato del FT.
Nella letteratura non mancano cenni alla pronuncia del FT che presenta fenomeni di adattamento sia a livello segmentale (iperarticolazione, mancanza di riduzione delle vocali atone in una lingua come I'inglese) che a livello
soprasegmentale (cfr. Tarone 1980: 432). Anzi, la prosodia del FT costituisce
sicuramente uno deisuoiaspetti più salienti; tra itratti unanimemente menzionati si annoverano a) una velocità di elocuzione rallentata, b) la maggiore frequenza e durata delle pause, c) un aumento spesso notevole del volume della voce, d) un'intonazione "esagerata" [sic].
Venendo al FT italiano, è fuori dubbio che esso rappresenti oggigiorno un
elemento integrale dell'ecosistema linguistico in ltalia (v. Boario 2001), ma la
sua esistenza è stata avvertita sin dagli anni Ottanta: vanno ricordate le osservazioni pionieristiche di Monica Berretta (1988: 375-378), nonché due tesi
di laurea - bergamasca la prima (Resinelli 1987), pavese la seconda (Pastorelli 1992). Glistudi italianisul FT hanno da un lato seguito il metodo di elicitazione introdotto da Ferguson (1975): nelcaso di Berruto (1993), a 20 parlanti nativi è stato chiesto di modificare 20 frasi come se stessero rivolgendosi
ad un parlante non nativo con scarse conoscenze dell'italiano. Valentini
(1994) usa invece datitrattida conversazionispontaneetra un'italiana e una
finlandese. Ambedue gli studi analizzano soprattutto gli aspetti morfosintattici del FT, pur coincidendo nella primordiale importanza accordata ai fatti prosodici (Berruto 1993:2288, Valentini 1994:401).
ln questa comunicazione si analizzano alcuni aspetti soprasegmentali del FT
italiano, applicando al corpus di Berruto (1993) i metodi della fonetica strumentale. Calcolando il numero medio di parole pronunciate al minuto si
constata che la lentezza nell'elocuzione è dovuta alla frequenza e alla lunghezza della pause più che a fenomeni di iperarticolazione (cfr. Derwing
1990: 308). Anche i profili intonativi sono determinati dalla strutturazione
dell'informazione in blocchi minori, separati da pause; di conseguenza,l'e'
nunciato si configura spesso come un susseguirsi ripetitivo di sequenze tonali del tipo (H* H-), dove ad un accento nucleare alto si associa un accento f rasale dello stesso livello dando luogo a un contorno alto-ascendente. ldati
italiani confermano quindi la visione di Avery et al. (1985: 218) che concepisce la "fonologia" del FT non come un mero elenco ditratti, ma piuttosto come un fascio di proprietà prosodiche strettamente interrelate.
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contraintes intra linguistiques et extra linguistiques: quelles hiérarchies?
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modèle monde-univers une hiérarchie universelle des contraintes? nous
pensons que non parce que le langage est précisément l'unité nodale qui lie
ces contraintes dont l'ensemble se compose dans chaque environnement
particulier de manière particulière même si les grandes composantes sont les
mêmes (telles que climat, société, temps historique....).
Avant d'aborder les questions posées par le modèle écologique, mon exposé
traitera:
du modèle naturaliste au XIXème siècle;
du modèle de I'autonomie structurale au XXème siècle;
du modèle sociologique, également au XXème siècle;
et tentera d'illustrer comment, à chaque époque, les représentations que
l'on construisait du langage étaient dépendantes des grands modèles
explicatifs de leur temps dont chacun fournit un inventaire des métaphores
qui prennent valeur explicative.
Au XIXème siècle, dans le sillage du développement des sciences de la
nature, Ia langue est une æuvre de la nature, voire un organisme. Comme
les plantes, les langues se développent à partir d'un état proche de la pureté,
connaissent une apogée, puis déclinent et meurent. Les sciences naturelles
(Naturwissenschaften) sont le domaine de la nécessité (par opposition aux
sciences de l'esprit, Gersteswissenschaften, domaine de la liberté); en
linguistique les lois nécessaires sont celles de la phonétique (Schleicher) et
celles de la vie des langues (Humboldt, Schlegel...).
Au XXème siècle, les thèses de Trubetzkoy, puis les travaux de l'Ecole de
Prague, puis, après 1945, l'impact continu des vues de Jakobson, ont assuré
au modèle structural un extraordinaire impact qui a largement débordé le
champ propre de la linguistique. Les contraintes sont conçues en termes
d'unités différentielles en place au sein de systèmes que l'on tend à
représenter comme fermés. Mais la généralisation du modèle différentialiste
exclut de l'étude du langage un nombre important des aspects du langage,
en particulier dans le domaine de la variation.
C'est sans doute en réaction à ces limitations que se développe une autre
linguistique, linguistique sociale (Weinreich, Martinet) ou bien sociologie
linguistique (Achard), selon l'accent mis sur le cadre de référence théorique,
ou, plus généralement sociolinguistique, aux cadres de référence à la fois
plus nombreux et plus flous. Quelque soit le cadre de référence théorique, la
représentation des contraintes intégre grand nombre de facteurs sociaux
(classes sociales, appartenances nationales, religieuses, etc) dont la
caractéristique générale est celle de la relativité et de l'ouverture (par
opposition à la prétention de fermeture et d'autonomie de la structure).
Quelles sont parmi les contraintes propres aux trois modèles qui viennent
d'être décrits, celles qu'intègre le modèle écologique? jetends à parler d'un
modèle globalisant plutôt que d'un modèle intégratif au sens où I'idée de
globalisation permet de retenir la pluralité des contraintes et de leurs effets
t1

alors que qu'un modèle intégratif viserait à ordonner contraintes et effets,
voire à les hiérarchiser. Le modèle écologique serait ainsi un modèle ouvert,

aux jeux de contraintes variable. Quelles sont alors ses possibilités de
prévisibité? L'écologie linguistique serait-elle plutôt une forme de pensée,
peut-être pourrait-on dire une théorie, plutôt qu'un modèle à strictement
parler? cela reste à discuter.

Silvestro Tucciarone (Università Ca' Foscari, Venezia)
L'interlingua degli immigrati. Alcune note sull'uso degli appellativi

ll lavoro sul quale poggia questa proposta di comunicazione è nato dalla
necessità di mettere a fuoco alcuni aspetti della conversazione nativo/non

nativo. lnfatti, nel corso di colloqui con gli insegnanti, è emerso come molti
genitori stranieri si rivolgessero loro con il tu così associando questo comportamento, alla maled ucazione del l' i mm i g rato tout cou rt. 5i prospettava
che ciò che assorbiva I'attenzione nella conversazione genitore-straniero ed
insegnante fosse l'uso pervasivo degli accordi a senso alla 2" persona - caratteristici delle forme basiche dell'interlingua - tuttavia i docenti intendevano confermare come l'interazione non si sostanziasse nella modalità reverenziale del /ei ma con la prassi del tu. Ad ogni buon conto è difficile
pensare che, nell'interazione con un nativo, l'immigrato non tenga in considerazione la necessità di forme linguistiche reverenziali e/o di cortesia e,
consapevole di non potersi esprimere correttamente nella lingua italiana,
non sopperisca a queste lacune con I'adozione di altre strategie linguistiche
e comunicative.
A questo scopo può essere utile presentare una sequenza (tratta dal reale)
che, sia pur con isuoi problematici aspetti sotto il profilo morfosintattico
di una varietà interlinguistica fossilizzata, testimonia di quanto differisca
fondamentalmente la competenza comunicativa dalla competenza linguistica. È infatti possibile raggiungere un certo gradiente di efficacia comunicativa pur disponendo di limitate competenze linguistiche. Gli attori sono una giovane edicolante (che si sta soffiando il naso) e una anziana
donna rom:
Parlante Non Nativo:
*ce
I'hai *fredore? senza scarpe *dormíto?!
ciao bambola
La breve sequenza ci permette di intuire la complessità dell'argomento e di
allargare la questione dalla prospettiva sociolinguistica al terreno della analisi conversazionale. Questa proposta di comunicazione è utile al fine di presentare materiali ed osservazioni raccolti dal 1999 a|2001 e di offrire analisi
e chiavi di lettura, intorno all'interazione nativo/non nativo, coerentemente
al manifesto dei temi in discussione.
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La conversazione

asi m

metríca

llinterazione tra il nativo e l'immigrato è stata definita prototipicamente
asimmetrica (Orletti, 2000) e ancora, che la f igura dell'interlocutore nativo si
sostanzi in una posizione di maggiore potere nella relazione con il non-nativo, è confermato (per quanto attiene al panorama italiano) anche da Quassoli (Quassoli, 1997:65). Esaminate le posizioni degli interlocutori, Parlante
Nativo (PN) e Parlante Non Nativo (PNN), la prima differenza di status si incontra sulterreno della competenza Iinguistica. La soluzione adottata dal locutore straniero, nelle diverse situazioni comunicative, consisterà nella scelta
di strategie comunicative che, riconoscendo le differenze di status, o meglio
ascrivendo all'interlocutore nativo uno status superiore, abbiano a favorire e
mantenere l'interazione, evitando fraintendimenti ed incidenti. È noto come l'interazione fra nativi e non nativi sia quasi sempre a rischio di equivoci
e diarbitrarie inferenze, e come questo sia dovuto anche alla limitatezzadei
mezzi a disposizione dell'immigrato per operare eventuali riparazioni.
Nel nostro studio abbiamo osservato alcune situazioni analizzandole nel
rapporto tra il contesto e le prestazioni verbali e non verbali; è questo il
terreno della pragmatica linguistica che ha a che fare con i mezzi linguistici
utilizzati per costruire i rapportisociali, come le formule indirette, le espressioni mitiganti, le routine di cortesia ed altro ancora. Si è perciò deciso di
raccogliere le informazioni sul campo mediante la registrazione di conversazioni informatore-ricercatore e attraverso la raccolta occulta di alcune aperture interazionali.
Nella raccolta di dati tesa a documentare le forme allocutive reverenziali, si
è potuto riscontrare che, dove manchino gli strumenti linguistici, a segnalare le differenze di status intervengono tratti paralinguistici, extralinguistici e
cinesici. Durante il lavoro si è fatto ricorso alla registrazione delle verbalizzazioni ed esplicitazioni delle strategie di conversazione comunemente usate
dagli stranieri in ltalia per lavoro. Vengono inoltre presentate differentistrategie tra le quali quella di un immigrato senegalese in ltalia da più di dieci
anni. Questo svolgeva l'attività di ambulante nel parcheggio di un ipermercato di Padova e nell'interazione verbale con gli avventori nativi esplodeva
in continue risate rivolgendosi loro e salutandoli con nomi propri fittizi. La
descrizione di attacchi interazionali di altri ambulanti ci permette di sostenere realisticamente che nello svolgimento dell'interazione il peso maggiore
sia rivestito non tanto dalla richiesta di valutazione della merce offerta - scopo dell'intera scena comunicativa - quanto dalla routine e dalla forma del
saluto, vale a dire dalla forma reverenziale, che si sostanzia non nel difficile
uso di pronomi di distanza con le relative forme verbali flesse alla 3u pers.
quanto nell'adozione di vocativilappellativi tesi ad accentuare fortemente i
caratteri di mitigazione/attenuazione. Gli scambi ritualizzati, le routine e le
modalità della cortesia agite dai parlanti, passano spesso inosservate quando vengono pronunciate, ma producono distinte reazioni negative quando
59

vengono omesse; (Goffman, 1971) per cui se la nostra ipotesi vuole che il
parlante straniero carichi l'apertura interazionale degli elementi di deferenza s¡a verbali che non verbali - consapevole di non poter dar seguito nel corso e per la durata dell'interazione della varietà delle strutture delle forme di
cortesia - è pur vero che, il carattere di non permanenza del parlato (Bazzanella, 1 994: 16), non facilitando il trattenimento in memoria dei tratti dell'apertura interazionale, lascia il campo al flusso della conversazione che richiama l"'attenzione" dell'ascoltatore il quale non può far altro che notare
I'assenze delle forme f lesse della cortesia.
ln conclusione si potrebbe assumere che la segnalazione della distanza e della cortesia, il riconoscimento dell'asimmetria di status vengono ad esser rese
manifeste all'inizio dell'interazione conversazionale con vocativi e durante
la conversazione medianle fatismiessenziali questi a mantenere aperto il canale comunicativo. Si ipotizza pertanto la possibilità che I'apertura sisegnali per un carico informativo divalenza superiore al resto dell'interazione.
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Barbara Turchetta (Università della Tuscia, Viterbo)

Nazioni senza lingua e lingue senza nazione: le comunità linguistiche di
frontiera
linguistica, sebbene fortemente criticato,
continua a rivestire un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo di
settori della ricerca scientifica, come l'antropologia culturale, la sociolinguistica e la dialettologia, per iquali risulta prioritario lo studio della lingua nella società e la definizione che la società fornisce di se stessa in opposizione
ad altre.
La definizione dei confini di una comunità viene generalmente operata anche in base alla condivisione di abitudini linguistiche; il senso di appartenenza ad una medesima comunità viene costruito attraverso il riconoscimento di
modelli culturali, di consuetudini comportamentali, di abitudini interazionali e regole di comportamento sociale che sono alla base dell'interazione.
Sia la linguistica formale che l'antropologia culturale tradizionale hanno

ll concetto teorico di comunità
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concepito da una lato la lingua e dall'altro la cultura come entità omogenee,

contribuendo a costruire una immagine idealizzata dell'oggetto di analisi
scientifica che ha comportato una delimitazione netta dei confini tra realtà
linguistiche e culturali in necessaria e scientifica opposizione.
Numerose ricerche condotte negli ultimi anni in situazioni di contatto linguistico e culturale hanno reso evidenti ilimiti di una definizione fondata
esclusivamente sui parametri valutativi del mondo scientifico, per I'individuazione di frontiere esistenti tra una nazione e l'altra, tra una varietà diatopica e l'altra e così via.
La valutazione dei parlanti in merito al proprio repertorio, la loro proiezione
verso una identità linguistica e culturale e la sua opposizione ad altre identità rendono spesso i risultati delle autovalutazioni sorprendentemente divergenti da quelli dell'analisi scientifica.
Nella presentazione proposta si discuteranno casi di società umane, che vanno da condizioni di minoranza linguistica (la Grica in ltalia e la Berbera in
Marocco) a situazioni di frontiera politica fra Stati (frontiera tra'lran, Pakistan e Afghanistan e frontiera tra Ghana e Costa d'Avorio). ln tali casi si presentano due tipi diversi di fenomenologia: in alcune realtà I'identità linguistica e culturale apparentemente comune si frammenta nella realtà
attraverso frontiere invisibili all'osservatore e non coincidenti con i confini
politici; in altre, una comune lingua o una condivisione di modelli culturali
comuni non conducono ad una identità etnica e linguistica coloro che, secondo criteri scientifici, apparterrebbero a comunità dai confini facilmente
delineabili.
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Alessandro Vietti (Università di Torino)
Come costruire una intervista "ecologica": per una interpretazione conte'

stualizzata dei dati
1. lntroduzione
L'obiettivo di questa proposta comunicazione è quello di riflettere su come
rendere più "ecologici" imetodi di raccolta di dati linguistici, ovverocome
elicitare dati linguistici e sociolinguistici che tengano in considerazione il
contesto sociale e culturale del parlante. Tra i metodi di raccolta il più environment friendly è sicuramente l'osservazione partecipante di tipo etnografico (cfr. Pallotti,2001), tuttavia è possibile e, forse più interessante,
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cercare di capire come aumentare la validità contestuale dei dati ricavati,
per esempio, da una intervista. L'analisi di aspetti linguistici e comunicativi
dell'intervista saranno pertanto l'oggetto di questa comunicazione. ln mo-

do particolare si guarderà all'intervista come evento comunicativo all'interno del quale iparlanti, l'intervistatore (R) e I'intervistato (l), agiscono
seguendo obiettivi e norme conversazionali che orientano la loro comprensione. Molto semplicemente quello che si vuole scoprire è quali siano
percorsi che portano alla formulazione delle risposte da parte di le, soprattutto, in che modo R deve considerare queste risposte valide, ovvero
quale rapporto esiste tra le risposte che vengono fornite e il contesto sociale e culturale di l.
2. Definizione generale di intervista
ln prima istanza è necessario limitare la nozione di intervista alletecniche di
raccolta di dati in un contesto scientifico, caratterizzate da una interazione
faccia a faccia e dal fatto che R ponga delle domande (Briggs, 1986: 6-7). ln
questo modo vengono esclusi, per esempio, i sondaggi telefonici, la compilazione diquestionariscritti o icolloquidi lavoro, mentre sono incluse diverse

tipologie di intervista: dall'intervista libera a quella guidata, fino all'inter-

vista strutturata di una inchiesta.
Le interviste usate nella ricerca linguistica e sociolinguistica mostrano finalità parzialmente discordanti e peculiari rispetto a quelle sociologiche o an-

tropologiche. Oltre all'attenzione per l'elicitazione di contenuto relativo a
fenomeni linguistici o sociolinguistici da parte del parte parlante, i linguisti
utilizzano spesso l'intervista come espediente comunicativo per ottenere dei
testi di lingua parlata. ln questo secondo caso il contenuto dell'intervista
può essere indifferente o secondario di fronte all'obiettivo di "far parlare I il
più possibile" per raccogliere una grande quantità di materiale linguistico
(sui limiti di questo uso dell'intervista v. Milroy, 1987:51-57). Tuttavia in questo intervento si considererà soprattutto l'intervista nella prima accezione di
metodo di elicitazione di fenomeni e comportamenti linguistici.
3. Definizione linguistica di intervista
Dal punto di vista linguistico l'intervista è una interazione finalizzata all'acquisizione di informazione e quindi orientata da una funzione prevalente-

mente referenziale (in senso jakobsoniano), volta cioè a stabilire un nesso
tra le risposte e un quadro referenziale che si vuole indagare. Uno dei compiti interazionali più complessi è proprio quello di riuscire a individuare un
quadro referenziale comune e comprensibile per l. Questa funzione si concretizza in una precisa struttura conversazionale che assimila l'intervista alle
situazioni di interazione istituzionale:
.la sospensione momentanea dei ruoli sociali esterni all'intervista e la loro
interazione con i ruoli di intervistato e intervistatore;
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' un sistema di cambio deiturnifortemente strutturato (anche nelle interviste libere) che ruota attorno alla coppia domanda-risposta;
. una forte asimmetria di potere conversazionale;
. il ruolo di regista della conversazione assunto da R e il relativo potere di
porre domande e determinare il contenuto dell'interazione scegliendo

il

topic.
3.1. lntervista, funzione referenziale e logica della ricerca
L'intervista è una pratica comunicativa che rispecchia su un piano comunicativo e interazionale l'intento scientifico di descrivere il mondo sociale o naturale. Senza addentrarsi in questioni che esulano da questa analisi e dal
campo linguistico per entrare in quello della logica della ricerca e della filo-

sofia del linguaggio si può tuttavia notare come I'intervista sia concepita
conversazionalmente per conoscere la realtà interpretando il contenuto delle risposte fornite da l. una versione ingenua e a-problematica della ricerca
(non così rara a trovarsi;v. Bailey, 1995) tenderà a concepire le risposte esclusivamente nei termini di descrizioni di stati di cose, cioè in quanto dati riferentesi alla realtà esterna all'interazione.
La relazione che lega le proposizioni scientif iche alla realtà attraverso le condizioni diverità nella logica della ricerca trova un suo corrispettivo metodologico nella nozione di validità e una traduzione conversazionale in un metodo di raccolta deidatiche tende a stabilire relazionitra risposte e oggetto
di indagine. Tuttavia tale metodo, pur essendo ormai largamente impiegato
in molti ambiti della vita sociale nelle società occidentali, può non essere del
tutto condiviso (a causa della compresenza di background socio-culturali differenti nel tessuto urbano) o nella sua funzione di trasmissione di informazioni o nel suo formato conversazionale.
4. Qual è la definizione di I di intervista?
Poiché le definizioni in 2. e 3. sono basate prevalentemente sul punto di vista di R, per comprendere perché e in che modo I risponde occorre indagare
anche la sua attività di contestualizzazione e definizione dell'intervista attraverso l'analisi dei meccanismi inferenziali di tipo semantico, pragmatico e
conversazionale che, da un lato, conducono I a individuare l'argomento della domanda e a organizzarlo linguisticamente in una risposta da un lato e,
dall'altro, consentono a R di interpretare le risposte online e in sede di analisi.
Le massime conversazionali di Grice operano in modo singolare nell'intervista
poiché la necessità di ottenere un contenuto informativo così come lo intende
R nel contesto "intervista" rende più cogente (in particolare i principidi Quantità e Qualità) la loro applicazione rispetto alla normale funzione orientativa

nella conversazione spontanea. I dovrà comprendere cosa R intende per contributo coerente, qual è la portata informativa in quantità e qualità e cosìvia.
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ldovrà inoltre adattarsi all'insieme di norme conversazionali che regolano

la

comunicazione delineate in 3., accettando il ruolo di intervistato. Ma cosa succede in realtà? Quali usi e pratiche linguistiche quotidiane I porta nell'intervista? Come si comporta I e qual è il suo output linguistico?
5. tl comportamento comunicativo di I nell'intervista
per cercare di capire qual è la competenza comunicativa relativa alle funzio-

ni e alle norme che regolano una intervista proviamo ad analizzare il
comportamento comunicativo di l. Di fronte alla situazione comunicativa

"intervista" I può trovarsi a diversi livelli di conoscenza e comprensione schemalizzata qui in quattro alternative:
(1

) comprendere

funzione

e struttura dell'intervista
(2) non comprendere funzione
e struttura dell'intervista
(3) non comprendere funzione

struttura dell'intervista
(4) comprendere funzione
e struttura dell'intervista
e

Schema

-'

decidere di non farla

-'

decidere di non farla

-'

decidere di farla

-

decidere di farla

1

Se le due prime opzioni non risultano linguisticamente molto interessanti
poiché non ci forniscono materiale, le seconde due individuano una gamma
di possibilità che deve ancora essere sistematizzata. Una volta "entrati" nell'intervista infatti la maggiore o minore conoscenza e comprensione delle re-

gole e delle funzioni che caratterizzano l'evento condizioneranno l'andamento dell'intervista e i comportamenti dei due partecipanti. Tuttavia
all,interno dell'intervista è molto difficile discriminare tra aspetti macro (definizione dell'evento) e micro (comprensione del contesto locale) contestuali che intervengono nell'attività interazionale. Si può comunque pensare a
uno spazio continuo organizzato attorno a due dimensioni più una in grado
rappresentare le diverse posizioni di I nell'interazione'
Dallo schema 1 possiamo desumere le tre dimensioni che rappresentano
analiticamente le risorse utilizzate da lnel suo "lavoro" interazionale: per
interagire con R, I dovrà contemporaneamente fare riferimento a uno stato
di conoscenze precedenti all'evento (dimensione epistemica o conoscenza
enciclopedica, E), comprendere online quanto accade agendo in modo appropriatos (dimensione cognitiva, c) e gestire la sua "faccia" orientandosi

I Una osservazione più approfondita mostrerà che comprensione.e performance sono due attività separate (come nel caso della comunicazione menzognera dove linferisce correttamente
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nei confronti di R attraverso atteggiamenti di adesione, re-interpretazione o
conflitto nei confronti delle norme che regolano lo scambio comunicativo
(dimensione interazionale qui rappresentata semplicemente attraverso un

principio di cooperatività, CO).
Tutto questo può essere rappresentato come uno spazio bidimensionale (C e
CO, poiché E resta sullo sfondo pronta a interagire con C) sul quale è possibile posizionare I all'inizio e nel corso dell'intervista.
+C

1

2
3

4

+C

-CO

-c

4

-co

-co

-C +CO
+C +CO
Tabella

+CO
2

3

1

-c
Schema 2

quadranti ricavatidallo schema 2 e dalla tab. 1 rappresentano quattro prototipi di comportamento linguistico attorno ai quali I può gradualmente
muoversi nel corso dell'interazione dando luogo a fenomeni pragmatici e
strategie conversazionali differenti: sul semipiano +C avremo, da una lato,
una piena adesione agli scopi e alla struttura conversazionale dell'intervista
(+CO) e, dall'altro, l'evento viene rivisitato in chiave alternativa o apertamente conflittuale (-CO) (v. Wolfson, 1982: 68 in Milroy, 1987:47); sul semipiano -C avremo un orientamento più o meno collaborativo accompagnato
da una contestualizzazione dell'evento divergente. ln questi due ultimi quadranti (2, 3) l'intervista entra in competizione, sotto forma di negoziazione o
conflitto, con altri formati ditrasmissione di informazione, guidati da principi di inferenza pragmatica differenti, favorendo l'emergere di fraintendimenti e contestualizzazioni dissonanti tipiche della comunicazione interculturale ma non soltanto di questa.
Posto che il prototipo del quadrante (4) è estremamente raro l'area sulla
quale si trova più spesso I è quella dei quadranti (2) e (3) dove la capacità di
agire appropriatamente nell'intervista è minore.
I

ma risponde consapevolmente in modo falso) ma difficilmente separabili in una analisi del com-

portamento linguistico, unico appiglio per ricostruire I'intenzione del parlante.
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6. Che cosa può fare dunque R?
Una volta stabilita quale può essere la posizione
che cosa può fare R?
Su un piano logico le risposte sono due:

di ldi fronte all'intervista

a. fare qualcosa per aumentare la comprensione di I dell'evento "intervista", ovvero socializzare I alla pratica comunicativa;

b. fare qualcosa perché l'intervista risulti più comprensibile per l, cioè conoscere le pratiche comunicative di le della sua comunità di parlanti e incorporarle nell'intervista.
Questa seconda opzione rientra in quella che Cicourel (1982) ha definito come validità ecologica cioè l'adattabilità dei metodi alle pratiche comunicative dei parlanti oggetto di studio. La validità ecologica o esterna può essere
perseguita attraverso scelte che riguardano sia la metodologia che le strate-

gie linguistiche di

R.

Alcune soluzioni praticate in questa direzione sonon:
a. conoscenza delle pratiche comunicative dei parlanti precedente alla raccolta dei dati (soluzione etnografica; v. Briggs, 1986);
b. uso di strategie comunicative volte a facilitare la contestualizzazione da
parte di I del referente oggetto di indagine come la simulazione (Cicourel, 1988: 909-10) o la pre-formulazione (Testa, 1994:133);
c. abbassando l'asimmetria e consentendo l'emergere di norme e topic diversi (ad esempio Labov 1972).
La soluzione minimale che in ogni caso viene proposta in questo intervento

l- nella sua dimensione enciclopedica,
cognitiva e interazionale - rispetto all'intervista anche dopo la fase di raccolta attraverso una analisi e interpretazione dei dati in una prospettiva
pragmatica e interazionale che faccia emergere eventuali definizioni alternative del l'i ntervista.
Questo dovrebbe contribuire a una corretta contestualizzazione delle risposte in relazione alle conoscenze di background di l, alla sua definizione della
situazione comunicativa e al suo atteggiamento nei confronti di R.
è quella di ricostruire la posizione di
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Julijana Vuco (Università di Belgrado)
L'italiano nel sudest dei Balcani - una lingua "ecologica"
prospettive d i datti che

- storia, attualità

e

La politica linguistica dell'insegnamento delle lingue straniere sul territorio
del sudest balcanico (Serbia e Montenegro) è stata sempre segnata dal forte
influsso del fattore politico ed economico e ditradizionali contatti culturali:

il francese e il tedesco fino al 1945, nel decennio dopo la Seconda guerra
mondiale quasi esclusivamente il russo e poi l'inglese, come risposta alla diffusione di quella lingua in Europa e nel mondo in qualità di lingua veicolare
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dei contatti economici, politici e delle culture anglosassoni nella loro dispersione tramite le alte tecnologie impiegate nei media.
ll posto dell'italiano nel quadro dell'insegnamento curricolare è sempre stato legato alle specificità della sua applicazione nei settori culturali specifici:
nelle scuole di musica e, al livello universitario, concentrato agli studi filologici (Cattedra di Lingua e Letteratura ltaliana a Belgrado è fondata 71 anni
fa) e umanistici.
ll ruolo dell'italiano cambia la sua posizione negli ultimi dieci anni. Oltre ai
tradizionali motivi per lo studio di quella lingua si verificano anche le ragioni di tipo veicolare, come pure quelli politicamente corretti - "ecologici",
dettati dai mai interrotti contatti politici e culturali ed, in parte, economici,
mantenuti nonostante gli ultimi anni difficili delle trame politiche.
L'italiano diventa la quinta lingua tra le possibili scelte nel sistema scolastico
del Montenegro (dall'anno scolastico 1992193 - 12000 alunni) e della Serbia
(da I l'a nno scolastico 2001 102).
ll presente contributo cerca di spiegare imotivi della svolta attuale nella politica dell'insegnamento delle lingue straniere nel sistema scolastico della
Serbia e del Montenegro a favore dell'italiano, che in tutti isensi rappresenta una lingua "ecologica".
Presenta inoltre la risposta degli esperti della didattica dell'italiano offerta
di fronte al fenomeno: i curricula, materiali didattici ed altri aspetti del processo dell'insegnamento, prospettando anche le floride prospettive del fenomeno.

Andreas Woetmann Christoffersen (Università di Copenaghen)
Lingua, Socretà ed tdeologia: le condizioni personali che influenzano le scel-

te Iinguistiche
propone di riferire irisultati e le proposte disviluppo di
una ricerca sulle correlazioni tra usi linguistici (in questo momento si concentra sulla fonetica) e collocazione sociale, situazione comUnicativa ed
ideologie personali (come ad esempio tendenze politiche ed ambizioni). La
ricerca effettuata è un'indagine sull'uso dei fenomeni caratterizzanti del
dialetto palermitano in situazioni comunicative al più possibile informali, e si
presenta come un supplemento alle indagini dell'Atlante Linguistico della
La comunicazione si

Sicilia (ALS).

situazione linguistica di Palermo è particolarmente interessante per quanto riguarda la socio- e psicolinguistica, dato il bassissimo prestigio del dialetto palermitano (forse il più stigmatizzalo dei dialetti italiani). Ciò rende la situazione linguistica della città molto estrema, per cui è più facile registrare
differenze negli usi linguistici in relazione ai parametri sociali, comunicativi
La
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ed ideologici posti. lnfatti si registrano risultati sociolinguistici nelle comuni-

cazioni informali completamente diversi da quelli ottenuti in situazioni semiformali.
Nella relazionesaranno illustrati, e poiconfrontaticon le indagini delI'ALS, i
metodi ed irisultati della ricerca. È ben noto che l'uso (ma anche la conoscenza) del dialetto è fortemente legato allo strato sociale (soprattutto l'istruzione) del parlante. La stessa conclusione si fa presente in quasi tutte le
ricerche sull'uso dei fenomeni caratterizzanti del dialetto palermitano'o (e
degli altri dialetti d'ltalia); p. es. la palatalizzazione della /r/ preconsonantica
che è completamente assente nel parlato degli informanti istruiti nelle indagini dell'ALS11, mentre idati del corpus di questa indagine, raccolto a Palermo in situazioni informali, ci riporta risultati molto diversi: il gruppo di alta
istruzione usa la variante palatalizzata nel 93,75o/o dei casi, e I'uso è pressoché costante nei quattro gruppi (da "Senza istruzione" a "Laureati"). ll primo risultato non è più "giusto" del secondo, ma il confronto dei risultati dimostra l'importanza della formalità nella situazione comunicativa, e ci
permette anche alcune interessanti riflessioni relative al perché della variazione diastratica della lingua formale e semiformale. La gente di alta istruzione possiede, dunque, una variante del dialetto pieno dei fenomeni considerati del basso popolo,la quale usano in situazioni informali e colloquiali, il
che significa che questi fenomeni non sono assenti dal parlato (semi)formale
perché non fanno parte del loro repertorio, ma vengono automaticamente,
e forse anche coscientemente, evitati; probabilmente perché il parlante non
venga associato con l'immagine negativa dichi usa il dialetto tipico palermitan012.

ln quest'ottica pare interessante ed importante indagare più in fondo sulle
ragioni del perché. Una tale ricerca ci permette non solo di descrivere la situazione sociolinguistica odierna, ma anche di capire perché i parlanti si spostano linguisticamente in certe direzioni. Pare, perciò, opportuno cominciare
ad incorporare altre caratteristiche personali che, oggi, forse saranno più importanti linguisticamente; non guardare solo alla classificazione "oggettiva"
sociale (istruzione, lavoro ecc.), ma includere anche criteri più "soggettive",
usate molto negli studi di psicologia sociale, come per esempio tendenze politiche, ambizioni ed atteggiamenti verso il dialetto/la lingua e verso la cultura dialettale. La ricerca avviata da poco cerca, dunque, di stabilire icriteri
"ideologici" secondo cui gli informanti dovranno essere raggruppati, il che
sicuramente implicherà di coinvolgere studi di sociologia e psicologia. Si spera di avere i risultati pronti da presentare al congresso.

L'unica eccezione recente è: Madonia, 1970. lndagine effettuata, però, con informanti della
provincia di Palermo.
" D'Agostino - Pennisi, 19951 247-9.
" Vedi anche D'Agostino - Pennisi, 1995: 142.
10
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lnfine l'intervento propone un piccolo discorso sulla metodologia della raccolta sul campo di dati empirici, soprattutto rispetto alla fonetica, tenendo
conto delle finalità poste per la ricerca.
BreLrocRnrtn

Madonia, G., 1970, La description phonologique du dialecte de Palerme, Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Palermo'
D'Agostino, M./ Pennisi,4., 1995, Per una sociolinguistica spaziale, ALS vol.
lV Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani's
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Giugno 2002
1-6 / Corínthos

Theoretical and Experimental Linguistics: Euroconference on the Syntax of
Normal and lmpaired Languages.
I nformazion i: euresco@esf .org
6-8

/ Baltimore

Association for the Advancement of Baltic Studies, 18'h. Conference on "The
Baltic States in the Era of Globalization".
lnformazioni: young@umbc.edu

7-9llmafro
Semiotic Society of Finland, 21".

lnformazioni: Maija.Rossi@isisemiotics.fi
19-21 lGroningen
Chronos Colloquium, 5'h. Discourse lnterpretation Rules and Sentence Meaning
I

nf romazion i : www. let.rug. n l/-tencate

20-22lMosca
Moskow University: Caucasian Colloquium,
lnformazioni: kibrik@philol.msu.ru

1 1'h

24-30 lStanford

North American Summer School in Logic, Language and lnformation
lnformazioni : sa renac@sta nford.edu
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27-30lChicago
Society for Text and Discourse, 12'h

lnformazioni: jmagliano@niu'edu

Luglio 2002
1-2 / Roma

Università Roma Tre, Dipartimento di Linguistica
quando parliamo di linguistica?"
colloquio lnternazionale: "Di cosa pariamo

lnformazioni: dipling@uniroma3'it
3-5 / Athens

Athens University: Lexical Functional Grammar'

7'h

lnformazioni : tha is'cs.ecee'ntua'gr/1FG2002
3-7l SapPada
Università di Padova - Provincia di Belluno
Italiano. Strana lingua?

-

Comune di Sappada/Plodn

lnformazioni: gianna'marcato@unipd'it
7 -12

I PhiladelPhia

Association for Computational Linguistics' 40'h
I nformazioni : http://www'acl02'org
8-11 / Oslo

Korean Linguistics, 1 3'h.
lnformazioni: scahn@khu.ac'kr
11

-13

I

Grezzana (Verona)

del I'insegnamento'
lottodidattica e ricerca. come verif icare l'eff icacia
i genza'it
lnformazioni : Cami la Bettoni, macbett@intel

G

I

I

19-20lUmea
German Association for the History of Linguistics'
lnformazioni : kjel l-ake.forsgren@tyska'umu'se
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14'h

21-26

/Lyon

European Conference on Artificial lntelligence,
nformazion i : http://eca i2002. u n iv-lyon 1 .f r

15'h

I

30 Vll

- 3 Vlll / Toledo,

OH

Linguistic Association of Canada and the United States, 29'h. Linguistics and
the RealWord.
lnformazioni: losi.stanford@ua berta.ca
I

Agosto 2002
3-5

/ Riau (lndonesia)

Malay/lndonesian Li nguistics Symposium, 6'h
lnformazioni: el laur@nus.edu.sg
5-9 / Joensuu

Methods in Dialectology, 11'h.
University of Joensuu.
lnformazioni: prof. Markku Filppula. E-mail: <markku.filppula@joensuu.fi>
7-9

/ Famagusta

Turkish Linguistics,

1 1'h,

lnformazioni: kami le.imer@emu.edu.tr
7-11

/Turku

Organization in Discourse 2: The Historical perpsective
I

nf o rma

z io n i:

www. em

u. ed

u.tr/e n gf i l/o i d 2002. htm

7-9 / Reykjavik

Comparative Germanic Syntax Workshop,

lnformazioni: siggassig@hi.is
14-17

/St. Agustine, Trinidad and Tobago

for Caribbean Linguistics, 14'h.
lnformazioni: ibarts@cari b-l ink.net

Society

I

-)

17'h

I

22-24 lAmsterdam

First Language Attrition: lnterdisciplinary Perspectives on Methodological
lssues.
n l/events/2002/l
I nf ormazion i : www. let.vu.

an

gattr' nsf

24Vlll-1 IX / TaiPei
Workshop on Computational Linguistics, 19'h'
lnformazioni: Prof. Winfried Lenders, University of Bonn'
E-mail: Lenders@uni-bonn.de

Settembre 2002
2-6

/ Meikai (GiaPPone)

Linguistics and Phonetics 2002 (1Ph2002)
lnformazioni: midori34@meikai.ac.jp
2-13 Bellinzona
e di
centro di dialettologia e di etnografia (cDE): corsi estivi di dialettologia
tae
dei
corsi
programma
linguistica storica. Quinta edizione. lnformazioni,
Segretariato
gliãndo di iscrizione all'indirizzo: Corsi estivi di dialettologia õor - centro di dialettologia e di etnografia, Viale stefano Franscini 30a, cH6500 Bellinzona.
Tel. +91 8141450; Fax +91 8141459; E-mail dic-cde@ti'ch

4-5 / Taipei

Mongolic Languages Workshop: Academia Sinica of Taipei
lnformazioni: suying@sinica.edu.tw
6-8

/ Helsinki

lnternational conference on construction Grammar lccc2
nformazi on i: iccg2-2002@helsi n ki.f i

2"d
I

9-12lBrno
Text, Speech and Dialogue (TSD 2002)'
I

nformazion i: icsh6@ph il-fa.uni-duesseldorf 'de
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11-13 lAmsterdam

Grammatical lnterferecne,
nf o rm

I

a z io n

i

: htt p ://www.

6'h.
i

II

c.

uva. n I lCGl-2002
I

12-141 Graz

Romani Linguistics, 6'h. Descriptive and Applied Romani Linguistics.
nformazion i: roman i@gewi, kfun gr az.ac.at
i

I

16-17 /Manchester

Surrey Morphology Group: "Workshop on Agreement".
lnformazioni: E-mail: < c.tiberius@surrey.ac.uk>;

Website:<http://www.su rrey.ac. uk/Ll5/SM G/projects/ag reement/U
Morphology Group>.

M lSSu

rrey

12-141 Milano
IULM e Università Cattolica del S. Cuore:V lncontro internazionale di Linguistica greca: "Dialetti, dialettismi, generi letterari e funzioni sociali".

lnformazioni: Dott.ssa lda Ruffoni, lstituto di Linguistica Generale e Applicata, IULM, Via Filippo da Liscate 12,20143 Milano.
te l. +39+02 89 1 41 247 ;'f ax +39+0289 1 41 240.

E-mail: ida.ruffoni@iulm.it

19-21lLille
Université de Lille 3:Troisième Forum de morphologie.
lnformazioni: Prof. Danièle Monseur: E-mail: monseur@univ-lille3.fr

23-241Köln
From Letter to Sound. Third lnternational Workshop on Writing Systems.
lnformazioni: prof. Martin Neef, lnstitut für deutsche Sprache und Literatur;
Universität zu Köln, Albertus Magnus-Platz, 50923 Köln.
E-mail: neefuni-koeln.de
26-27 lBordeaux

Colloque

ERSS

"structures corrélatives et parallèles en grec ancien et en la-

tin ".

lnformazioni: Prof. Pedro de Carvalho.
E-mail: carvalho@montaigne.u-bordeaux.fr
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26-281 Bergamo

Società

di Linguistica ltaliana - XXXVI Congresso internazionale di Studi

"Ecologia linguistica".
nf ormaz on i : www. u n i b g.itl sli2002
i

I

24-27 /Mosca

Luria Memorial Conference, 2nd.
nf ormazion i : www.psy. msu.rulscience/conf erence/l u rialen
I

g I ish.

htm

Ottobre 2002
1-6

/ Roma

Vll Convegno StLFl (Società lnternazionale di Linguistica e Filologia ltaliana):
"Generi, architetture e forme testuali". Dipartimento di ltalianistica Università Roma Tre - via Ostiense 234 - 00144 Roma
informazioni: Paolo D'Achille, Presidente della SlLFl.
lnformazioni: e-mail <dachille@ita.uniroma3.it>); sito Web: http://host.uniroma3. it/eventi/si lf i
6-8

/ Banff,

AB

Mental Lexicon, 3'd.
lnformazioni: gary.l ibben@ualberta.ca
11-12

I Lafayette, lN

Second Language Writing, 3'd.
posi
I nf ormazi on i : http ://icdwe b.cc. pu rd u e.ed u/-si lvat/sym

u

m 120021

16-18 lValencia
Gender and Language: The Gender of Translation/The Translation of Gende; 1"

lnformazioni: jose.santaemil ia@uv.es
17-20 lUrbana, lL

lnternational Association for World Englishes,
lnformazioni: rbhatt@uiuc.edu
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9'h

23-26

/Vigo

Bilingualism, 2"d: Bilingualism and Education
lnformazioni: xoanp@uvigo.es
25-29 /St. Gilles les Bains

Creole Studies Colloquium, 10'h.
lnfromazioni: chaudens@newsup.univ-mrs.fr

Novembre 2002
1-3 / Wien

Phonology Meeting, 9'h.
lnformazioni: john.rennison@univie.ac.at
8-9

/ Los Angeles

lndo-European Conference, 1 4'h.
lnformazioni: vine@humnet.ucla.edu
22-23 lManchester

Annual Conference of the North West Centre for Linguistics: "Linguistic
areas, convergence and language change".
lnformazioni: y.matras@man.ac.uk

Dicembre 2002
4-6 / Padova

Student Organization of Linguistics in Europe (ConSole Xl)
lnformazioni: federico.damonte@unipd.it
5-7

/ Udine

Centro lnternazionale sul Plurilinguismo, Università degli Studi di Udine
"Le città plurilingui".
lnformazioni: fabiana.fusco@dgfc.uniud.it
Sito i nternet: http://www. u n i ud. it/cip/
-77

-

12-14

I Urtijëi - Ortisei

Servisc de Planificazion y Elaborazion dl Lingaz Ladin (SPELL) - Centre d'Etudes Linguistiques pour l'Europe (cELE): Convegno "Language Planning y 5o-

ziolinguistica".
lnformazioni: 5PELL, 5tr. Rezia 48, l- Urtijëi/St. Ulrich.
Te l. ++39+0 47 -17 96020; E-ma i : spe l-secr@ ad i n ia. net
I

I

I

16-21 lSingapore

World Congress of Applied Linguistics "Applied Linguistics in the 21th
Century: Opportunities for lnnovation and Creativity"'
13,h

I

nformazioni : www.a

i

la

2002.or9

2003

Gennaio 2003
Linguistic Society of America Annual Meeting,

77'h

lnformazioni: lsa@lsadc.org

Febbraio 2003
7-S lFirenze

Accademia della Crusca - Accademia Nazionale delle Scienze
Lingua italiana e scienze
lnformazioni: Accademia della Crusca, via di Castello, 50100 Firenze

13-15lNapoli
Università di Napoli "Federico

ll", lstituto Universitario Orientale: Convegno

"ll parlato (italiano)".
lnformazioni: Prof. Massimo Pettorino, lstituto Universitario Orientale, via
Duomo 219, 80134 NaPoli.
Tel. 08 1 69099 1 2; Fax 081 5630220. E-ma i : convegnoparlato@ci rass. un i na. it

su

I
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Marzo 2003
5-8

/ Marburg

lnternationale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD): 1. lnternationaler Dialektologenkongress "Moderne Dialekte - Neue Dialektologie".
lnformazioni: Prof. D. Stellmacheç Universität Göttingen, Seminar für deutsche
Ph i lolog ie, Kåte Ham bu rger-Weg 3, 37 07 3 Götti n gen.
Sito web: www.igdd.gwdg.de
13-16

/ Oslo

University of Oslo: Missionary Linguistics, 1"
nformazion i : www. hf .u io. no/kri/m lc
I

Luglio 2003
13-18

i Toronto

Pragmatics Conference, 8'h. Linguistic Pluralism.
I nf o rmaz ion i : http://i pra-www. u ia. ac. be/i pra/8th_conference. htm

I

24-27 lPraga

lnternational Congress of Linguists, 17'h (CIPL 17).
lnformazioni: Centre for Computational Linguistics MFF UK, Malostranské
nam, 25, 11800 Praha 1, Czech Republic.
E-mail: cillT@17.org; Sito web: www.cilll 7.org

Agosto 2003
3-9

/ Barcelona

lnternational Congress of Phonetic Sciences, 15'h (lCPhS
I nformazioni : icphs@uab.es/icphs/defau lvel la.htm
15-21 lLjubljana

lnternational Congress of Slavists.
I

nformazi on i : http://www.fas.

ha rva rd.ed u/-s lavidacs
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Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Nicola Grandi,
Hermann W. Haller, Klaus Müllner. A loro il grazie di tutta la 5Ll.
sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a
Emanuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,20126

@ lsoci

Milano
Telefono: 02-64486B17 I Fax: 02-64486995
E-mail: <emanuele.banfi@unimib.it> oppure <banfi@planet.it>.
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a cura

di Emanuele Banfi

Bernard Colombat (a cura di\, Corpus représentatif des grammaires et des
traditions linguistiques (tomo 1), nella rivista Histoire, Epistémologie, Langage, Paris, PUF Presses Universitaires de France, Numero fuori serie (2 giugno
1998),

€22,11.

ll progetto di descrizione delle grammatiche del mondo è stato ideato dalla URA 381 del
e sarà disponibile su un CD Rom. Nelle pagine 327-380, è presentato un corpus di
una trentina di grammatiche italiane da quella di Alberti a quelle di Battaglia - Pernicone. Autori/trici delle schede: Anna Antonini, Sandro Bianconi, llaria Bonomi, Emanuela
Cresti, Nicola De Blasi, Martine Furno, Mathée Giacomo, Paolo Grassi, Sylviane Lazard,
Paola Manni, Nicoletta Maraschio, Bice Mortara Garavelli, Annalisa Nesi, Raffaella Petrilli, Elena Pistolesi, Teresa Poggi Salani, Claudia Polzin, Antonietta Scarano, Anna
CNRS

Siekiera.

Giovanni Minardi, Values for the third millennium, Mario Adda Editore (via
Tanzi, 59 - Bari / http://www.addaeditore,it), 2002, € 16.
Antologia ditesti letterari inglesi e americaniche consente di ripercorrere a grandi linee
il modo di considerare l'educazione nel tempo attraverso opere di poesia, narrativa e
saggistica e di trasmetterne ivalori alle generazioni del terzo millennio. llvolume è corredato da questionari di approfondimento sui temi trattati, oltre ad una griglia per
effettuare analisi testuali. Allegati una guida del docente e un CD per raccordi interdisci pl i na

ri.

Gerhard Ernst, Barbara Weberi Textes français privés des XVllè^" et Xvlllè^"
sièc/es (CD-Rom, 1ère partie), Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2001, DM 104.
Edizione su CD-Rom di testi privati di "semicolti" francesi del '600 e del '700. Ledizione
quasi diplomatica su CD-Rom costituisce la base perfuture analisi linguistiche. La presente
prima parte contiene la Chronique memorial di Pierre lgnace Chavatte, tessitore a Lille
nella seconda metà del '600.

Teresa Poggi Salani, Sul crinale. Tra lingua e letteratura. Saggi otto-novecenteschi, Firenze, Franco Cesati Editore, 2000, pp. 276, Lire 70.000.
ll volume raccoglie (con ritocchi e aggiornamenti) saggi già usciti in varie sedi'dal 1983 in
avanti, con l'aggiunta di un saggio inedito sul Pascoli. Si va dallo studio della norma - o
delle norme-e dell'uso (in Cherubini, Fanfani, Ascolie nella Milano di fine'800) agli scrit-

tori (Leopardi, Manzoni, Verga, Pascoli, Gadda).

-81

-

Patrizia Cordin, Rita Franceschini, Gudrun Held (a cura di), Parallela L Lingue
di confine, confini di fenomeni linguistici. Grenzsprachen. Grenzen von
linguistischen Phänomenen, Roma, Bulzoni, 2002, pp' 380, euro 21.
I diciassette contributi presentati negli Atti dell'ottavo incontro italo-austriaco dei linguisti, svoltosi a Trento nel 1998, affrontano iltema del confine linguistico entro prospettive
di studio differenti, mostrando tutti delle combinatorie molto duttili dei vari aspetti "liminari". Quattro sono le sezioni del volume: "Confini tra sistemi linguistici e culturali" (saggi di Franceschini, Ortu, Veronesi e Blasco Ferrer), "Lingue di confine" (saggi di Cavagnoli,
Fontanot, Sbisà e Vascotto, Jahn, Kauði( BaSa), "Confini nella dialettologia, nella storia e
nella tipologia linguistica" (saggi di Grassi, Zörner, Videsott, lliescu, Jezek) e infine "Valicare i confini. Lingue seconde, lingue straniere e lingue tradotte" (saggi di Chini, Filippi,
Lombardi Vallauri).

I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a Emanuele Banf¡, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi
di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Telefono: 02-64486817 I Fax: 02-64486995
E-mai l: <emanuele.banfi@unimib.it> oppure <banf i@planet'it>
Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivointeresse scientifico, i socisono pregat¡ di attenersi al seguente schema:
- nome e cognome dell'autore o del curatore
- titolo ed eventuale sottotitolo
- luogo di stampa
- editore (se sitratta di editore locale privo di rete distributiva o di editore non italiano, indicare tra parentesi I'indirizzo)
- data di edizione
- numero di pagine
- prezzo di copertina.
Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolineature.

A

ciò si aggiunga una breve nota (non

piÌt di 5 righe) sul contenuto del

libro.
La SLtsi riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i
testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda redatta secondo le norme sopra riportate.
L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta I'ordine
di arrivo delle singole segnalazioni.

Proposta ditemario per il
XXXVII Congresso lnternazionale di Studi SLl
l-'Aquila - 2003

La

formazione delle parole

1. Teorie e modelli di descrizione per la formazione delle parole.

2. La formazione delle parole dal punto di vista tipologico.
3. lnterfaccia tra formazione delle parole e fonologia.
4. lnterfaccia tra formazione delle parole e semantica.
5. lnterfaccia tra formazione delle parole e sintassi.
6. lnterfaccia tra formazione delle parole e flessione.
7. Aspetti diacronici nella formazione delle parole.
8. Aspetti diatopici nella formazione delle parole.
9. Aspetti diafasici e diastratici nella formazione delle parole.
10. Aspettidiamesici nella formazione delle parole.
11. Funzionitestuali della formazione delle parole.
'12. Aspetti psicolinguistici e acquisizionali della formazione delle parole.
13. La formazione delle parole nell'educazione linguistica
e nella glottodidattica.
14. Trattamento computazionale della formazione delle parole.
15. Studio della formazione delle parole basato su grandi corpora.

il congresso possa ospitare interventi dedicati a diversi aspetti
della formazione delle parole in italiano, nei dialetti italoromanzi e in altre
lingue anche non indoeuropee.

Si auspica che
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ll Comitato esecutivo della SLl, nella riunione del 19 aprile 2002, dietro richiesta di numerosi soci ha ritenuto opportuno inserire nel bollettino e nel
sito della società anche informazioni circa letesidei dottorati di linguistica,
concluse entro l'anno. A tale scopo è cordialmente richiesta la collaborazio-

ne dei coordinatori dei dottorati di discipline linguistiche, perché una volta
all'anno (entro il mese di ottobre) facciano pervenire al segretario della SLI
le informazioni utili, in modo che siano pubblicate sul terzo numero del bollettino e possano apparire sul sito della società.

****
apparso di recente il primo numero della Rivrsta di Psicolínguistica Appli- RTPLA (Direttore Scientifico: Maria Antonietta Pinto; Direttore Onorario: Renzo Titone). La Direzione invita gli studiosi, anche di aree limitrofe
(linguistica teorica, semiotica, psicologia cognitiva, psicologia dello sviluppo,
psicologia dell'educazione, neuropsicologia, sociolinguistica, glottodidattica
e informatica), a sottoporre lavori originali di natura teorica o empirica.
È

cata

***
di Bolzano bandisce un concorso premio per studi sul plurilinguismo, cui sono ammesse tesi di laurea, tesi di dottorato e ricerche scientifiche, purché concluse entro il 2001.
La Provincia

Per informazioni:
Teresa. m ito lo@provi nci a. bz.

it

www.provincia.bz.iVcentromu lti i ng ue
I
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NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Cristina Lavinio
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http://www.bdp.it/g iscel
e-mail: giscel@bdp.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale

Segretario: Cristina Lavinio, via Bellini 22 - 09128 Cagliari. Tel.: 070 497077
(ab,) 070 6757225 (Univ.)- Fax: 070 6757289 - e-mail: lavinio@unica'it
Consigliere: Daniela Bertocchi, via Desenzano 6A-20146 Milano; e-mail: Daniebe@tin.it
Consigliere: Rosa Calò, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, via Fattori
60, 90100 Palermo; e-mail: clar@mbox.infcom.it

Comitato scientifico della collana "Quaderni del Giscel": Pino Arpaia, Loredana Corrà, Silvana Ferreri, Cristina Lavinio, Maria Maggio, Francesca Romana Sauro.

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree:
Abruzzo, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
lstria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

ljiscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta alle norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto nello Statuto.
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Cari amici,

ilXll convegno nazionale, svoltosi a Cagliari dal 14 al 16 marzo, è andato
molto bene e devo ringraziare tutti i relatori ospiti e i soci che, con la loro
partecipazione e le loro comunicazioni, hanno contribuito alla sua riuscita.
Ma è doveroso ringraziare soprattutto Pinella Depau, la segreteria e l'intero
Giscel Sardegna che hanno retto la complessa macchina organizzativa di
un'iniziativa seguita da almeno ottocento tra insegnanti e studenti universitari e delle SSIS.
Sul tema dei rapporti tra educazione linguistica e educazione letteraria,
un tema che in passato ha visto spesso i letterati arroccati a difesa dei propri
spazi scolastici e accademici, si è registrato nel convegno un accordo sostan-

ziale tra i linguisti e i letterati presenti.

lnutile sottacere l'importanza di tutto ciò, anche in vista di una ripresa,
quanto mai urgente, del dibattito sulle indicazioni curricolari per la scuola
secondaria: la commissione nominata da Tullio De Mauro durante il suo Ministero P.l. si è autoriconvocata di recente e intende procedere nella riflessione e messa a punto, al servizio della scuola, di idee ed elaborazioni su quanto si può e deve fare per rispondere ai bisogni conoscitivi, culturali e
linguisticidegliallievi. Aldi là delle battute d'arresto nell'attuazione dialcune delle leggi sull'autonomia scolastica, determinate dalla politica dell'attuale governo, si tratta di questioni che non possono essere congelate sine
die. A fronte di una politica scolastica che punta a privilegiare veri o falsi (e
spesso privati) "centri d'eccellenza" (siano essi scuole o Università) occorre
proseguire nella direzione della riqualificazione di una scuola e di una Università per tutti. ln particolare, è importante definire a quali condizioni (di
abilità e competenze) in uscita dalla scuola secondaria possa poi essere facilmente percorribile in tre anni l'itinerario di uno studente che voglia conseguire la laurea. Docenti universitari e di scuola secondaria dovrebbero lavorare insieme a definire tali questioni, ed è inutile sottolineare quanto ci sia
da fare per il Giscel e per la 5li, se siamo convintiche il possesso di adeguate
abilità e conoscenze linguistiche sia centrale nel determinare la buona riuscita di qualunque percorso formativo.
Questi accenni mirano peraltro a invocare una maggiore conoscenza reciproca, tra mondo della scuola e dell'Università, dei rispettivi problemi che,
al di là del disorientamento attuale, sono - a ben vedere - spesso largamen-
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Molte comuni e incidono sulla stessa attuazione della riforma universitaria.
qualità
degli
ti di noi vogliono giustamente resistere all'abbassamento della
studi universitari, non vogliono che I'Università diventi una sorta di superlinel
ceo. Ma occorre allora oicuparsi responsabilmente di quanto succede
conseda
obiettivi
come
mondo della scuola, sia per orientarlo ad assumere
per
guire in uscita quanto è necessario possedere in entrata all'Università, sia
seriamente gli itinerari formativi universitari di chi, a sua vol-

[rogr.rnr.re

ta, si prepara a diventare insegnante,
Auguriamoci dunque buon lavoro
Cristina Lavinio
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ll 15 marzo 2002, alle ore 17.30, si riunisce a Cagliari, nel Palazzo dei Congressi della Fiera internazionale della Sardegna, l'assemblea nazionale del
Giscel. Sono presenti isoci dell'elenco riportato nell'allegato n. 1di questo
verbale. L'Assemblea è presieduta dal segretario nazionale Cristina Lavinio.
Verbalizza Anna Rosa Guerriero.
1. Comunicaz¡oni del Segretario nazionale

ll Segretario comunica con soddisfazione l'avvenuta pubblicazione del quare quinto volume della nuova serie della Collana "Quaderni del Giscel": rispettivamente, Laboratorio di scrittura, curato da Anna Rosa Guerriero, e
Non uno di meno, curato da Silvana Ferreri. Sottolinea come però non siano
risolti i problemi connessi con la distribuzione dei volumi, determinati dal
passaggio della Nuova ltalia al gruppo RCS. I volumi della serie precedente
sono gestiti da RCS, quelli della nuova serie da RCS scuola (come "varia") e
questi ultimi non risultano neppure nel catalogo Nuova ltalia. ll problema è
stato più volte segnalato all'editore.
Riferisce inoltre sui documenti firmati dal GISCEL, assieme ad altre associazioni, contro la vanificazione dell'esame di stato e la separazione precoce del
canale dell'istruzione professionale. Ritiene tuttavia opportuno continuare
la collaborazione con il Ministero, dato che occorre distinguere tra lstituzioni e linee politiche del Governo ("occorre impegnarsi, come abbiamo sempre
fatto, per la scuola"). L'importante è mantenere una totale e assoluta autonomia scientifica.
ll Segretario informa quindi sulle attività di formazione alle quali il GISCEL è
stato chiamato a collaborare con I'lNDlRE (ex BDP); sono stati infatti attivati
4 forum telematici su altrettanti temi di educazione linguistica (educazione
linguistica e letteraria, lettura, scrittura e riflessione grammaticale) coordinati rispettivamente da Adriano Colombo, Antonella Lorenzi e Antonella
Marchese, Anna Rosa Guerriero, Vito Maistrello e Maria Pia Lo Duca.
lnforma inoltre l'Assemblea sul finanziamento per l'anno 2002 di nuovi 5eminari nazionali relativi al Laboratorio di scrittura: uno sulla verticalità del
curricolo di scrittura e un altro sulla trasversalità. Con i fondi residui del precedente finanziamento si svolgerà un seminario a Fiuggi nel prossimo ottobre per permettere ai sette "gruppi tematici" di riferire sui lavori di ricerca
condotti.

to
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2. Rinnovo delle cariche sociali
ll Segretario propone alla ratifica dell'Assemblea il rinnovo delle cariche sociali. Ricorda che sono giunti alla scadenza biennale del loro mandato, e sono quindi rieleggibili, il Segretario nazionale Cristina Lavinio, il consigliere
nazionale Daniela Bertocchi, i membri del Comitato scientifico della Collana
Pino Arpaia e Loredana Corrà. L'Assemblea conferma per acclamazione il loro mandato per un altro biennio.
Sono giunti a scadenza quadriennale, e quindi non sono più rieleggibili, il
consigliere nazionale Vannina Pudda, i membri del Comitato scientifico della Collana Carla Marello, Maria Emanuela Piemontese e Massimo Vedovelli;
il Segretario, ringraziando per il loro operato isoci che hanno concluso il loro mandato, propone la ratifica delle nuove candidature formulate dal Comitato nomine: Rosa Calò come consigliere nazionale, Silvana Ferreri, Maria
Maggio, Francesca Romana Sauro per il Comitato scientifico della Collana.
UAssemblea ratifica per acclamazione.

3. Rapporti con il MIUR
ll Segretario ribadisce che la collaborazione con il Ministero va intesa come
un lavoro "per la scuola italiana". lnforma sui problemi relativiall'accreditamento, che è stato richiesto per la terza volta e per il quale si è in ancora in
attesa degli esiti. lnforma inoltre sull'iniziativa del seminario nazionale di
Bellaria, previsto per il mese'di aprile e centrato sul tema dell'educazione
letteraria in L1 e 12, al quale il GISCEL parteciperà insieme all'ADl e al LEND.
lnterviene Valter Deon per raccomandare cautela nella collaborazione con il
Ministero.
lnterviene Tullio De Mauro per proporre un progetto da presentare al Ministero ai sensi del protocollo d'intesa, finalizzato alla costruzione di strumentidiagnosticiche permettano diverificare ilcontrollo del patrimonio lessicale e sintattico di allievi di varie fasce scolari. Si tratterebbe cioè di
organizzare un progetto di ricerca collettivo sulla consistenza del patrimonio ricettivo ai diversi livelli di età. Ci sono pochi lavori al riguardo, mancano
dati oggettivi: anche le ricerche più sistematiche sono fondate su autovalutazioni.
lnterviene Adriano Colombo per esprimere perplessità sui possibili usi scorretti di tali strumenti diagnostici, che rischiano di essere fraintesi e di essere
utilizzati come strumenti valutativi tout court.
lnterviene Agostino Roncallo per ribadire le perplessità relative alla collaborazione con il Ministero. Come interprete della posizione del Giscel Piemonte, egli è infatti per la non collaborazione, ma ritiene importante lo scopo di
"lavorare per la scuola". Auspica quindi prudenza e cautela. Roncallo chiede
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che i vari gruppi regionali abbiano voce in capitolo per l'organizzazione e
per le scelte dei relatori, soprattutto nel caso del previsto seminario tra i
gruppi tematici sulla scrittura.
ll Segretario garantisce che tale seminario si svolgerà secondo le richieste di
Roncallo: non ci saranno relatori predefiniti dal CTS, ma ogni gruppo relazionerà come riterrà più opportuno, in un incontro concepito come un'occasione per mettere in comune e discutere le ricerche, esperienze e proposte
didattiche dei singoli grupPi.
Ferreri ricorda l'esperienza di collaborazione che ha condotto al volume Giscel Non uno di meno; ribadisce la necessità di attivarsi per riprendere la
strada di una collaborazione per la ricerca; Alfieri condivide tale esigenza.
ll Segretario ribadisce quindi I'opportunità di una ripresa di progettualità
autonoma del Giscel, da proporre all'attenzione e al sostegno finanziario e
organizzativo del Ministero. I responsabili della messa a punto degli aspetti
scientifici del progetto proposto da De Mauro vengono individuati nello
stesso Tullio De Mauro, in Silvana Ferreri e in lmmacolata Tempesta.
Pudda esprime perplessità sulle ricadute e sull'effettivo coinvolgimento degli insegnanti in una simile iniziativa.
Ferreri fa notare l'esigenza di ottenere distacchi per gli insegnanti coinvolti
nel progetto.
Colombo fa notare che prima di porre mano a nuovi progetti bisognerebbe
allargare e generalizzare l'esperienza di ricerca sulla lettura, già ricordata da
Ferreri, che resterebbe comunque limitata alle poche scuole coinvolte' Per
quanto riguarda la ricerca propone di allargare la diagnosi anche alla comprensione del testo e si dichiara disponibile a collaborare.
Anche Piemontese ribadisce la necessità di usare prudenza e cautela nella
collaborazione con il Ministero.
Depau ribadisce le considerazioni del Segretario nazionale.
Ferreri risponde all'esigenza di estensione del progetto sulla lettura manifestata da Colombo, rilevando la difficoltà di ritrovare interlocutori istituzionali utili.
De Mauro propone una strategia complessiva di interazione con il Ministero.
Lecca concorda con le proposte di collaborazione, ma sottolineando la necessità di una chiara impostazione del rapporto con il Ministero e con le singole scuole: gli insegnanti che partecipano devono essere esonerati o incentivati; devono essere chiariti anche i rapporti con i Presidi per la necessaria
rivendicazione di una flessibilità di gestione. I docenti impegnati non devono essere sovraccaricati di lavoro e tensioni. ll progetto dovrebbe includere
impegni precisi su questi Punti.
ll Segretario ribadisce l'esigenza di continuare nella collaborazione con il Ministero per le iniziative già avviate (a patto che, come è avvenuto finora, non
venga messa in discussione la totale autonomia scientifica del Giscel), ma
sottolinea I'importanza di mettere a punto anche nuovi progetti, elaborati
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dal GISCEL-SLI autonomamente, lasciando semmai al Ministero la responsabilità politica e culturale di ignorarli sottovalutandone la rilevanza.

4. Bilancio dell'esperienza dei grupp¡ tematici
I sette gruppi il cui progetto sulla scrittura è stato finanziato sono giunti alla
scadenza ufficiale del loro lavoro, i cui risultati saranno discussi nel seminario
autunnale di cui si è parlato al punto precedente. Per quanto riguarda la
rendicontazione burocratica ditale lavoro, il Segretario delega A.R. Guerrie-

ro come punto di riferimento per i gruppi coinvolti.

5. Stato delle pubblicazioni della Collana
ll Segretario informa l'Assemblea che sono quasi pronti per un primo vaglio
da parte del Comitato scientifico gli atti del convegno di lschia (curati da
Marina Cecchini) e di Pescara (curati da Domenico Russo). Paola Desideri comunica che prima dell'estate consegnerà il dattiloscritto relativo al volume
sull'insegnamento dell'italiano come 12. È in fase di preparazione un volume
curato da Rosa Calò sulla scrittura nella verticalità del curricolo, da arricchire
con icontributi del prossimo seminario del "laboratorio di scrittura", che si
svolgerà entro I'anno.
Guerriero informa sullo stato dei materiali del Laboratorio di scrittura presso
il sito www.hermescuole.na.it. È necessario acquisire i materiali preparati per
la cartellina dell'ultimo seminario nazionale di Palermo sulla verticalità per
poter continuare nell'informazione su ampia scala, soprattutto per un seminario che ha coinvolto solo una parte dei gruppi regionali. Viene così concordato che il Giscel Sicilia farà pervenire a Guerriero ifile relativi ai materiali preparatori di Palermo.
ll Segretario riferisce sul consiglio fornito da Edoardo Lugarini per agevolare
la circolazione dei volumi della collana Giscel: ogni gruppo regionale dovrebbe dotarsi di una data quantità di copie, con lo sconto concordato del
30% . ln ogni caso si può fare capo allo stesso Lugarini per qualsiasi informazione relativa alla loro circolazione e disponibilità.
ll Segretario sottolinea la scoraggiante scarsa reperibilità in libreria dei volumi e sichiede se non sia ilcaso di verificare la possibilità di pubblicare con
altri editori.
Ferrerifa notare che comunque ilcontrattotra il Giscele la Nuova ltalia RCS
è buono. L'unico problema è la distribuzione, ma si può auspicare che essa
migliori.
Bianchi ribadisce questo stesso problema.
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6. Approvazione del bilancio
ll Segretario dà lettura del bilancio del G|SCELsotto riportato, relativo al
periodo 27 aprile 2001-1 5 marzo 2002.

USCITE
Spese viaggio

ENTRATE

L. 404.200 Saldo attivo di

L. 45.927.467

gestione precedente
Contributo
Nazionale

conv.

Spese bancarie e

L.

bolli

L,

3.098.032 Proventi

collana

100.555 ContributoMinistero

L.

7.823.464

L. 15.497.500

lstruz.
Spese di segreteria
(postali e telefoniche,

L

400.000 Contributo

L,

4.400.000

lnteressi attivi

L.

93.369

TOTALE ENTRATE

L.73.741.830

SLI

(1998 e 2000)

2000-2001)

TOTALE USCITE
DI GESTIONE
SALDO

L.4.002.787

ATTIVO

L.

69.739.043 euro

36.017,21

L'Assemblea approva al l'unanimità

Dopo avere evidenziato l'avvenuto recupero del contributo della SLl al
Giscel, calcolato in modo forfettario sulla base dei nurnerosisociSLI-Giscel, il
Segretario fa presente la necessità di comparire con i propri recapiti nell'indirizzario del Bollettino SLl. Ma è necessario l'invio della liberatoria alla pubblicazione dei propri dati da parte di chi non I'avesse ancora fatto. Raccomanda inoltre che ogni gruppo tenga aggiornato l'elenco dei propri iscritti
alla 5Ll-GlSCEL. È stato poi posto da alcuni soci un quesito sulla possibilità di
iscrivere al Giscel singoli istituti scolastici, che già, ai sensi dello statuto SLl,
possono essere iscritti alla stessa SLl. A questo riguardo, il Segretario propone che le scuole che si iscrivano alla SLI e desiderino partecipare alle attività
del Giscel, possano coprire con la loro iscrizione fino a un massimo di tre insegnanti, designati dalla scuola stessa tra gli interessati, da considerarsi automaticamente iscritti al Giscel della regione di appartenenza. Altri docenti
della scuola, se interessati, potranno ovviamente iscriversi al Giscel, ma a titolo individuale come qualunque altro socio. L'assemblea approva.
Guerriero propone di registrare l'appartenenza al Giscel nel momento in cui
un socio rinnova la sua iscrizione annuale alla SLl. Se la scheda compilata, in
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quale gruppo reparticolare la matrice, prevedesse la specificazione se e di
di questa ulgionate Giscel si facciå þarte, si potrebbe arricchire il data-base
per anno,
anno
fotografato,
ãeriore informazione e avere immediatamente
nazionale.
sia
il numero degli iscritti Giscel, sia al livello regionale
gruppi regionali per contatti
Roncallo rawisa la necessità di una mappa dei
a regione, anche per verie scambi di informazioni e esperienze da regione
ficare quale tipo di attività i gruppi svolgono'
7. Attività dei gruPPi reg¡onali
non si procede
Data la necessità di passare rapidamente al punto successivo,

arelazionidettagliatedapartedeisingoligruppi,chevengonoperòinvitati
ritengano opportune relatia scambiarsi via e-mailtutte le informazioni che
ve alle proprie attività e iniziative'
8. Prossimi Convegnl
la sostanziale disponibilità
A nome del Giscel Puglia Maria Maggio comunica
GISCEL proponendo il sea tenere a Lecce il påssimo Convegno Nazionale
tra itaguente tema: "ll linguaggio dei bambini dall'infanzia all'adolescenza
aitemi interculìiano, dialetto e italianó72", in cui è evidente l'attenzione

scientifico: De
turali. vengono proposti i seguenti nomi per il comitato
approva'
Mauro, ferieri, Lavinio, Tempesta, Vedovelli. L'Assemblea
la propria dispoll nuovo segretario del Giscel veneto Piero Piazza dichiara
Vicenza il prossimo
nibilità - in subordine alla sede di Lecce - ad ospitare a
Convegno nazionale del 2004.

agli aspetti cognitivi
Roncaio propone di articolare il temario anche in base
legati all'aPPrendimento.
nazionale e al Comitato
UJssemblea prende atto e dà mandato al Segretario
del convegno, e per
temario
e
del
scientifico per la precisazione del titolo
veneto) deuna verifica, assieme al Giscel Puglia (o eventualmente al Giscel
gli aspetti logistici e organizzativi'

9. Varie
sicilia con un
ll segretario informa l'Assemblea sull'allargamento del Giscel
posizione
ai sensi
loro
la
perfezionare
grrp-po di soci di Catania. È solo da
la
restando
Ferma
dello statuto particolare del medesimo gruppo regionale.
di
riuGiscel)
del
statuto
necessità (ribadita dall'Assemblea e prevista dallo
e di avere un'unica
all'anno
volta
una
nirsi in assemblea regionale almeno
AA

segreteria regionale, I'articolazione su più sedi cittadine è infatti opportuna,
considerata l'estensione territoriale che renderebbe poco agevole la partecipazione effettiva alle attività in un'unica sede.
Colombo fa rilevare l'esigenza di rivitalizzare i Giscel regionali, per esempio
attraverso seminari interregionali, anche per rilanciare alcune realtà che non

hanno un ricambio generazionale; ritiene inoltre opportuno un rapporto
più organico con i giovani delle SISS.
ll Segretario propone di utilizzare a questo scopo anche iforum telematici.
Alle ore 19.30, esauriti i punti all'o.d.9., l'assemblea è sciolta.

Allegato n.l: Elenco dei soci presenti all'assemblea nazionale Giscel
Daniela Campitelli, Giuseppina Pani, Simonetta Rossi, Domenico Russo (Giscel Abruzzo); Patricia Bianchi, Luisa Caiazzo, Marina Cecchini, Anna Rosa
Guerriero, M. Rosaria Liotto, Pietro Maturi, Elda Morlicchio (Giscel Campania); Adriano Colombo, Silvana Loiero, Werther Romani (Giscel Emilia), Edda
Serra (Giscel Friuli), Lidia Alesini, Tullio De Mauro, Giannina Pazzelli, Emanuela Piemontese, lolanda Salacchi, Sparta Tosti (Giscel Lazio), Simonetta Boriani, Paola Desideri, Francesca Mastrogiacomi (Giscel Marche), Agostino
Roncallo (Giscel Piemonte), Maria Maggio (Giscel Puglia), Francesca Badas,
Pierluisa Castiglione, Pinella Depau, Rosanna Depau, Francesco De Renzo,
M. Rosaria Di Mauro, Cristina Lavinio, M. Teresa Lecca, Luisa Milia, Anna Maria Mura, Vannina Pudda, Giusi Tamponi, Carmen Zucca (Giscel Sardegna),
Gabriella Alfieri, Luisa Amenta, Sandra Bino, Silvana Ferreri, Giuseppe Granozzi, Antonella Lorenzi, M. Antonietta Marchese, Salvatore C. Sgroi, M. Letizia Vecchio Ruggeri (Giscel Sicilia), Elda Paladino (Giscel Toscana), Elianda
Cazzorla, Valter Deon, Pierluigi Piazza, Vittoria Sofia (GiscelVeneto).
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Come previsto dal contratto stipulato tra GISCEL e RCS scuola S.p.A - La Nuo-

va ltalia, iresponsabili dei gruppi regionali e isoci GISCEL possono acquistare direttamente presso l'editore i volumi della nuova serie della collana GlSCEL con lo sconto del 30% sul prezzo di copertina.
Per l'ordine di acquisto, che può essere
mail, ci si può rivolgere a:

fatto per lettera, per fax o per

e-

Stefania Furini
Ufficio Commerciale
RCS Scuola - La Nuova ltalia
Via Ernesto Codignola, 20
5001 B Scandicci (Firenze)

tel. 055.7590244
fax 055. 7590235
e-mail: Stefania.furini@rcs.it
I

titoli che possono

1.

2.
3.
4.
5.

essere

ordinati a questo indirizzo sono

Camponovo, A. Moretti (a cura di), Didattica ed educazione linguistica,
ISBN 88-221-3855-4 prezzo di copertina Euro 12,39
E. Piemontese (a cura di), I bisogni linguistici delle nuove generazioni,
ISBN 88-221-3856-2 prezzo di copertina Euro 17,56
E. Piemontese (a cura di), Lingue, culture e nuove tecnologie, ISBN 88221-3857-0 prezzo di copertina Euro12,39
A.R. Guerriero (a cura di), Laboratorio di scrittura. Non solo temi all'esame di stato. ldee per un curricolo,|SBN 88-221-4600-X prezzo di copertina
Euro 17,56
5. Ferreri ( a cura di), /Von uno di meno. Strategie didattiche per leggere e
comprendere, con CD-rom allegato: set volume + CD: ISBN 88-221-1439-7
prezzo di copertina Euro 19,88.
F.
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Indirizzario GISCEL
(aggiornato al 20.5.2002)
GISCEL
C/O

SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA

via Míchelangelo Caetani 32, 00185 ROMA
Segreterie regionali
Giscef Abruzzo
russo@phobos.un ich.it

Prof. Domenico Russo
Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
lstituto di Scienze del Linguaggio e della
Comunicazione
Viale Pindaro,42 - 65100 PESCARA

GiscelCampania

Prof. Pietro Maturi
Via A. Falcone, '116

maturi@unina.it
Tel.081 425570

80127 - NAPOLT

Giscel Canton Ticino

Prof.ssa Tiziana Zaninel li
Via Balestra, 8
6600 - LOCARNO TtCtNO (CH)

Emilia-Romagna Prof. Adriano Colombo
pof6973@iperbole.bologna.it Via Bondanello, 89

Giscel

Giscel Friuli-Venezia Giulia

Serraedda@libero.it

4001s - CASTEL MAGG|ORE (BO)
Prof. Edda Serra

c.P.2152
34123 - TRTESTE
Giscel lstria
serraedda@libero.

Prof.ssa Nelida Milani Kruljac

it

Giscel Lazio
lolandasalacch i@virg ilio.
Telefax 06 87188354
Giscel Liguria
Tel.010 8397656

it

Prof.ssa Jolanda Salacchi
Via Capraia 80
00139 - ROMA

Prof.ssa M. Cristina Castellani
V. Mura dello Zerbino, 8
16122 - GENOVA

9/

Giscel Lombardia
m lzambel I i@hotmai l.com
Tel. 02 33601656

Prof.ssa Maria Luisa Zambelli
Via Vittorio Emanuele 20
24019 - ZOGNO (BG)

Giscel Marche

Prof.ssa Paola Desideri

paola.desideri@uniurb.it

Via Piave

Te|.0722 2872

61029 - URBINO

Giscel Piemonte
Tel. 0323 28565

Prof. Agostino Roncallo
Via Repubblica dell'Ossola, 9
28942 - FERTOLO Dl BAVENO (NO)

Giscel Puglia

Prof.ssa Maria Maggio

sdemasi@sesia.u ni le. it

lstituto di Linguistica generale - Dipartimento
di Filologia Linguistica e Letteratura
Università di Lecce

agoronca@tin.it

1

73100 - LECCE
Giscel Sardegna
pi nel la.depau@tisca I i net.it
tel. 070 488780

Prof.ssa Pinella Depau

Via Goldoni 68
09100 - cAGLIARI

clar@mbox.infcom.it
Tel.091 6254403

lspettrice Rosa Calò
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
Via Fattori 60
901OO - PALERMO

GiscelToscana
bellucci@unif i.it
Tel.055 413403

Prof.ssa Patrizia Bellucci
Via dello Steccuto, 4
50141 - FIRENZE

Giscel Sicilia

Mara Joly

GiscelValle d'Aosta
sispettivo@reg ione.vda.

it

do Servizio lspettivo Tecnico
Via Crétien 4
11

1OO

AOSTA

place@libero.it

Prof. Piero Piazza
Viale Giorgione 19

Tel- 0444 504437

36100 VICENZA

Giscel Veneto
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Comitato scientifico collana
Prof. ssa Cristina Lavinio
Via Bellini 22
09100 - cAGLtARt
Prof. Pino Arpaia

Vicolo Montebello,

5

VERBANIA
Prof.ssa Loredana Corrà
Via Facina 72
32032 FELTRE (BL)

Prof. ssa Silvana Ferreri
Via GariglianoT4 A
00198 ROMA
Prof.ssa Maria Maggio

Dipartimento di filologia linguistica e letteratura
Università di Lecce
73100 LECCE
Prof.ssa Francesca Romana Sauro
Via S. Caterina da Siena 44
80132 NAPOLT
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MODULO

PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ASSOCIAZIONE

ALLA SLITRAMITE CARTA DICREDITO

Nome e cognome

indirizzo

indirizzo di posta elettronica

tipo e numero della carta di credito
data di scadenza della carta di credito

importo pagato per l'associazione alla

SLl

autorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo)
sull'indirizzario del bollettino SLl

data

- 100 -

MODULO

PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ASSOCIAZIONE

ALLA SLITRAMITE CARTA DI CREDITO

Nome e cognome

indirizzo di posta elettronica

tipo e numero della carta di credito
data di scadenza della carta di credito

importo pagato per l'associazione alla

SLI

autorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo)
sull'indirizzario del bollettino SLI

data

- 100 -

CONSENSO ALLA PUBBLICAZION
DEI DATI PERSONALI

E

Nome e cognome

indirizzo di posta elettronica
acconsento alla pubblicazione dei dati trasmessi nell'indirizzario del bollettino della

NB: Tutti i soci sono pregat¡ di compilare

dott.

il modulo e inviarlo
32'00185 ROMA

Monica Palmerini - SLI- via Caetani,

- tut-

a

SLI

