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CIRCOLARE N. 73/PRESIDENTE Pavia, 1 aprile 1977 

Cari Amici, 

l 

2 

4 
8 
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trovate in questo Bollettino il programma definitivo e i riassunti delle 
relazioni dell'XI Congresso SLI (Cagliari 27-30 maggio 1977), Qui di seguito una se 

rie di informazioni logistiche cui vi prego di fare la massima attenzione. 

l~ V o l i : Ali tar i a e Itavia praticheranno la riduzione del 50% a gruppi di 30/40 f 
partecipanti, che debbono imbarcarsi sullo stesso volo (A titolo di esemplifi-1 

cazione, il prezzo ridotto del viaggio aereo di andata e rit.orno Roma-Cagliari-t 

Roma è ca. Lit. 28.000). I voli di gruppo saranno nei giorni 26 maggio (pomer.~ 
e 31 maggio (mattina). I soci che avessero indicato date diverse sono pregati 

di riprendere contatto con la Sartourist (Piazza Deffenu, 4 Cagliari)oLa stes
sa agenzia confermerà entro il 30 aprile ai so.ci che si siano prenotati l'aero 
porto e l'aereo per Cagliri su cui si effettua il volo di gruppo. 

2. A l berghi: la Regione Autonoma della Sard.egna offrirà 4 pernottamenti sui 5 
previsti (dal 26 al 31) ai soci partecipanti, limitatamente a.un numero chiu

so di posti. Ne restano ancora disponibili poehissimi che saranno attribuiti 
ai soci secondo l'ordine di arrivo delle domande. I soci che non ricevessero 
conferma della propria prei:wtazione ... da parte della Sartouris.t entro il 30 a
prile dovranno provvedere direttamente. al loro alloggio (anche per le spese) 

tramite una qualsiasi agenzia turistica (resta comunque la possibilità di frui_ 
re dei voli di gruppo). 

La Regione Sarda può finanziare la partecipazione al Congresso solo dei soci 

SLI; pertanto la Sartourist non può riserbare camere per accompagnatori dei 

soci. I soci che hanno prenotato per altri sono pregati quindi: ~) se si tra t 
ta di altri soci SLI di comunicarne i nominativi alla Sartourist con la con
ferma della partecipazione di entrambi; . _!:) .. se non si tratta. di soci SLI dl 

confermare solo la. propria. personale par.tecipazione e di provvedere al trimeE!:_ 

ti (v. sopra) per gli accompagnatori. Quei soci che eventualmente intendesse

ro rinunciare alla partecipazione o.non usufruire dell'ospitalità della RegL~ 
ne sono vivamente pregati di darne notizia alla Sartourist entro il 30 apr:;:.le 

affinché altri. possano usufruire del posto .. così liberatosi. 

3. Pasti~ E' previsto un .certo numero di pranzi o. cene offerti dagli Enti la
s cali. Ne sarà data tempestiva comunicazione durante~i. lavori congressuali, 

Inoltre questo Bollettino contiene l'elenco delle relazioni proposte 



- 2 -

per il Convegno di Salerno (10-12 settembre 1977) e una lettera di Nora Galli de' 

Paratesi circa un progetto per 1 1 insegnamento dell 1 italiano come lingua straniera, 

Con un cordiale arrivederci a Cagliari, vostro 

Paolo Ramat 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELCOMITATO. ESECUTIVO DELLA SLI 

Roma, 26 marzo 1977~ presso il CIDI, 

Sono presenti il presidente .prof., Paolo ... Ramat~ _ i.l. se.g:r:ectario prof, Danie 

le Gambarar:a, il cassiere sigora Maggi. Rombi.~. i componenti· il G~K,. proff, Carla 

Bazzanella, Francesco Bruni, Fran.co .. Lo. Pip.aro, ... Alber:.t.o .. Sobrero.; .il .direttore del 
Comitato Redazionale Raffaele.~ .Simo:nE.,_ i .. soci .. pr.of.f." .. lne-s-.Loi Corne..t.to· e· Francesco 

Sabat ini per l'organi zzazion.e. de11.1XL.Cong.re.-sso,., la .soci:a:: prof,. Nora Galli de 1 P a 

ratesi per il 4° punto all'ordine del giorno. 
Hanno. inviato deleghe i membri. deL C,.E" .G:uglielmo.Cinque ... (a Ramat) e Ma

ria E, Conte (a Bazzanella), 

Alle ore 16 il presidente dichiara aperta la riunione, 

l 0 punto all'ordine deL giorno è l'organizzazione de-Ll.c:XI.Gong.resso SLI (Caglia.ri 
27-30 maggio 1977) 

Gambarara illustra. L riassunti. dLre.lazionL pe.rvenu.ti .. e . .una bozza di pr~ 
gramma per il Congresso. da lui. redatta.o .. Dopo .. .averne .. di .. scusso., ... i.J.":.C,E, decide di 

inserire in programma tutte le ... relazionLper.::venut.e,. .. in ... quanto. attinenti al tema 

congressuale, e dL considerare come .. .rise.r:v:a. sia. le. secoruie .. r.el.az.ioni. di eh: .. neab

bia già presentata. una,. che le relazioni. .. dL . .cuL.glL aut.orL beaché;non abbiano in·· 
viato riassunto. hanno confer:mato .. la present.azione.,. .. e le. relazioni .. i cui riassunti 

perverranno successivamente, 
Il programma viene quindi approvato.,.ne.lla. forma che segue, 

Loi Cornetto dà notizia degli..int.er:v.enti della .. Regiona .. a favore della 

manifestazione, e delle modalità organizzat.i:ve.che:Ramat comunicherà ai Soci, R» 

mat la ringrazia a nome di.tutto il C,E., per il lavoro svolto. 

2° punto all'ordine del giorno. sono le altre attività ... e.:manifes.tazioni sociali 

Simone riferisce sulla prepa:raz.Lone scientifica .... e organizzati va del Con

vegno di Salerno (10-12 settemb-re 1977) di cui. informerà L socJ.. ... con. una circolare" 

3 6 punto all'ordine del giorno .. è.lo.stato .. delle.pubblicazioni SLI 

Ramat dà notizia. delle dimis.s.io.ni .. di Vi.gnuzzi.~ componente del Comitato 
Redazionale, che continuerà iL suo lavoro fino. a .giugno, 

Il C,Eo stabilisce.che il Comit-ato per leNomine:.propo.rrà un sostituto 
direttamente all 1Assemb.lea di CaglLui, 

Simone illustra la .. situazione dei 4 .volumi.:att:ualmen.te. in lavorazione: 
L Atti VIII Congresso. Socio linguistica. Bressanone. in second.e. . .b.oz.ze.; si attendono 

da Renzi e Mioni premessa. e indice. analitico.,. .. poi dieci giornLper la correz:~ 
ne, in tipografia verso la metà_ di aprile . .,. .... p.ronto per i.l c.ong.r:esso, 

2, Atti Convegno. sulla ricostruzione (Pavia)...,. .p.ril11e .. b.ozze .. corre.t.te consegnate in 

tipografia. (tranne un articolo)., seconde. bozze a inizio aprile, il tipografo 
assicura il volume per il Congresso. 

3 o Atti IX Congresso Grammat.ica Roma, in composizione, tranne. le discussioni 

4, Atti X Congresso Retorica Pisa, in composizione, . tranne le discussioni, r icevu. 
te da poco, 
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Gambarara e Ramat info.rmano che. la "Guida", il cui titolo definitivo sarà 
"Dieci anni di linguistica italiana" è in composizion.e, e si stanno ricevendo le 
prime bozze che verranno ora inviate agli autori. Il.volume sarà pronto per il Co~ 
gresso Internazionale dei. Linguisti. di Vienna (agosto 1977), .. a cui. sarà presentata 
anche un'edizione inglese della brossura informativa della SLL 

Piparo comunica. che .le .. relazioni tenute al .. Convegno di Catania sono state tut 
te raccolte e sonoora in revisionecon.le discussioni. 

4° punto all'ordine del giorno sono le varie ed eventuali 

Galli de' Paratesi comunica.che le è stato affidato daLConsiglio d'Eur~ 
pa l'elaborazione di.un.progetto.per l'insegnamento dell'italiano come lingua 
straniera e chiede di èomunicarlo a.~ soc~ per raccogliere informazioni e collega.E_ 
si a eventuali attività in corso. Il C.E. la.invita a stendere una circolare da u 
nire al prossimo Bollettino. 

Alle ore 20 la- riunione è sciolta e .iL C.E •. sLriconvoca a Cagliari il--
26 maggio alle ore 21. 
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PROGRAMMA .DELL.1. XI .. CONGRESSO DELLA SLI 

Cagliari .. 27~.30 magg.io 1977 
Palazzo dei Congressi
Viale Armando Diaz 

I.dialetti e le lingue delle minoranze di fr.onte.all'italianò 

Venerd, 27 maggio 

ore 8.30 

P. RAMAT:. Apertura dei.~lavori e .relazione ... presidenziale. 

A. PIZZORUSSO _(Pisa}:-· ProblemL .. giuridic.i ... dell' uso. delle lingue in I
talia~ con particolare riferimento alla situazione del 
le minoranze linguistiche non-riconosciute. 

W. DRESSLER (Vienna): La decadenza .. delle minoranze alloglotte. 

F. SABATINI (RomaJ: Minoranze e.culture regionali-nella.storiografia 
linguistica italiana. 

L. M. LOMBARDI SATRIANI .(Messina}: .Coclic.i .. linguistici,.e ordinamenti 
giuridici~ .. Note-· di antropologia giuridica. 

ore 16 

A. SANNA, 1L"_DET.TORI .( Cagli.ar.i.).: ...... Indus.tr.ializzazione .. "e .. si tuazione· 
linguistica in Sard.egna~ .. Inchiesta. pilota in un' indu
stria di Macomer (Nuoro). 

C. LAVINIO (CagliariJ:_Aspetti_e_.problemi_sociolinguistici e glotto
didattici_ nel .. dibattito sulla lingua sarda. 

R. MERCURIO GREGORINI (Cagliari): L.'itali.ano .. e.il sardo nella scuo
la elementare. 

I. TAMBURINI (Cag.liari_) _;_ ... Utilità ... dell-' insegnamento. contrastivo nel
la scuola_ dell'obbligo a proposito dell'italiano e del 
sardo. 

I. LOI CORVETTO (Cagliari): Il.sardo e l'italiano: interferenze les 
sicali. 

M. IBBA (Rutgers Univ.): Campidanese Sardinian and Italian: The 
discovery of a continuum. 

riserva 

A. SANNA (Cagliari):-· La situazione linguistica in Sardegna. 

-··- ore 18. 30 

A. SOBRERO __ (Lecce):_ Conservazione. vs._ trasf.ormazione.: possibili li
nee d'intervento fina.lizzato su comunità alloglotte in 
Italia. 
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E. MIRANDA (Lecce): Esiste un'identità culturale della Grecìa salen · 
tina? 

M. CANTELMO (Lecce): Produzione orale e produzione scritta di lin
gue minoritarieo 

R. COLUCCIA (Lecce): Un villaggio alla ricerca di un'identità lin
guistica. 

D o CORCHIA (Lecce): Scuola e lingue minoritarie; il .. caso Grecìa .. 

M.T. ROMANELLO (Lecce): La dinamica del repertorio linguistico nel
la comunità grica: il nodo generazionale, 

I. TEMPESTA (Lecce): Situazione, scelta e cambio di codice in area 
grièa. 

ore 21.30 Assemblea GISCEL 

Sabato 28 

ore 8.30 

A. GIACALONE RAMAT (Pavia): Il repertorio linguistico delle comuni
tà alemanne della valle del Lys. 

Go PRESA (Milano): L'isola. linguistica .. antico~germanica dei 11 cimbri", 
problemi e prospettive. 

G. FRANCESCATO (Trieste).: La situazione. sociolinguistica della min~ 
ranza friulana: premesse storiche e condizioni attua 
li. 

M. GROSSMANN (Cosenza), M. LORINCZI ANGIONI (Cagliari): Osservazio
ni sociolinguistiche sulla comunità linguistica al -
gherese. 

M. CALLARI GALLI (BblognaJ~ G~ HARRISON (Cosenza): Pluralismo ed i
dentità etnica: una ricerca sul ruolo dell'operatore 
culturale nelle comunità italo·-albanesi del cosenti
no. 

D. GAMBARARA (Cosenza):. Gli insegnanti delle comunità itala-albane
si tra famiglia, scuola, e agenzie linguistiche nasc~ 
ste. 

M. FAMIGLIETTI (Cosenza): Bilinguismo e scuola in un'area albanofo
na della Calabria. 

P. MARTINO (Roma): L'isola grecanica dell'Aspromonte: aspetti socio 
linguistici. 

G. T.ROPEA (Catania): Galloitalici., siciliano e lingua nazionale in 
una co.lonia alloglotta. del Messinese (San Fratello). 

W. DAHMEN., G .• KRAMER ( Istria.); Interferenze. italiano-istrorumene nel 
comune di Valdarse. 

riserva: 

G. GRASSI., .. D. .•.. CALLERI., F. PILATO.,. S ... PEYRONEL (Torino): Educazione 
linguistica. bilingue (italiano e francese) in una si 
tuazione di compresenze dialettali: il caso della 
Val d'Aosta. 
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ore 16 

v. COLLETTI (Genova): La letteratura dialettale italiana e le "preoc 
cupazioni unitarie" della storiografia e della critici 
letteraria. 

N. PESETTI {Genova): Lingua e dialetto nella narrativa veneta contem 
poranea, 

R. BARONI, V. D'URSO, L. RENZI (Padova): Lingua, dialetto e giudizio 
sociale (Il "matched guise" per la prima volta in Ita
lia). 

G. MARCATO (Padova): Esse come carega •. Estraneit~ del dialetto alla 
realt~ socioculturale dell'italiano. 

S. VECCHIO (Catania): Dialetto, italiano e codici sbdiolinguistici: 
alcune precisazioni. 

F. AQUECI, R. GENOVESE, N. PENNISI, G, SCHEPIS (Catania): Siciliano 
e italiano nella valutazione e nell'uso dei bambini 
delle scuole elementari di due centri della Sicilia: 
Enna e Acireale. 

A. MOCCIARO (Catania): Dialetto e lingua nazionale nel c.omportamen
to verbale di studenti della scUola media di un quar
tiere popolare di Catania, 

Domenica 29 

ore 8.30 XI Assemblea dei soci SLI 
Ordine del Giorno: l) Elezioni alle cariche sociali 

2) Approvazione bilancio 1976-77 
3) Stato pubblicazioni SLI 
4) Prossimi Congressi e Convegni 
5) Varie ed eventuali. 

ore 12.00 Gita sociale. 

Lunedì 30 

ore 8.30 

L. COVERI (Genova): Lealt~ liriguistica, 'lealt~ culturale': premesse 
per una indagine sui dialetti italiani fuori d'Italia. 

L. CORRA' (Padova): Fenomeni d'integrazione linguistica e sociale a! 
l'interno di una comunit~ dialettofono, inizialmente e 
terogena, trapiantata all'estero. 

S. POTESTA' (Sheffield): Gli emigrati di fronte ai mutamenti della 
lingua italiana. 

M. JACQMAIN (Anversa): .Sballottati fra due lingue e due dialetti. 
Problemi della seconda generazione di emigrati italia
ni nelle Fiandre. 

C, van VLAANDEREN (Leida): I lavoratori italiani a Delft (Olanda). 
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L. BIONDA, T. TOMMASINI (Ginevra): Fattori geografici, sociali, ge
nerazionali nella conservazione del dialetto nel Can
ton Ticino. 

R. ORTALE, J. TRUMPER (Cosenza): La zona Lausberg e il problema so
ciolinguistico della frammentazione dialettale. 

riserva: 

M. DE MATTEIS (Bochum): Italiano e dialetto presso la Comunità ita
liana di Bochum. 

R. SORNICOLA et alii (Napoli): Dialetto e italiano a Napoli oggi. 
Primi risultati di un' indagine sociolinguistica in . 
corso. 

F .. A. GRECO (Lecce): Alcuni aspetti del bilinguismo infantile ln un 
nuovo quartiere di Taranto. 

ore 16 

A. LUDOVICO (Roma): La di versi tà delle tradiz.ioni linguistiche nel:-: 
le 150 ore. 

R. TITONE, M.A. PINTO (Roma): Aspetti conflittuali del rapporto d~~ 
letto-lingua nella scuola elementare. 

v. VOLPI (Brescia): Italiano e tedesco in Alto-Adige-Sildtirol. At
teggiamento degli insegnanti della scuola dell'obbli
go nei confronti delle due lingue ed educazione lin -

~ guistica. 

A. ELIA (Napoli-Parigi): La costruzione N V a N come realizzazione 
regionale dell'italiano standard N V N nell' Italia 
meridionale. Note su una sintassi italiana tra dialet 
to e lingua. 

H. KRENN, G. MERZ (Bochum): Il sistema dei pronomi clitici in ita
liano e nel dialetto trentino. 

G. SANGA (Milano): Il gergo e il rapporto lingua-classe. 

riserva: 

P. MARTINO (Roma): Il codice della Ndr.angheta). Aspetti sociolingu_i 
stici. 

J. TRUMPER (Padova): La diglossia italiana e la ristrutturazione 
delle grammatiche dialettali. 

Il presente programma, peraltro soggetto alle inevitabili modifica
zioni del momento, vale come invito. 
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XI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 

DELLA SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA 

I dialetti e le lingue delle minoranze .. di fronte all'italiano 

Riassunti. del.le. comunicazioni 

A. PIZZORUSSO (Pis~) 

Problemi gi.uridici dell 'uso.delle lingue in Italia, . con particolare 
riferimento alla situazione delleminoranze linguistiche non ricono
sciute 

Tra le esigenze pratiche che possono determinare_ l' opp..ortuni tà o la 
neces.sit.à di una disciplina_ giuridica ... delL'uso. delle. lingue è premi, 
nente quella che. deriva. daL fatto che .la lingua usata .. per una mani
festazione di pensiero, scritta. o. orale, .. la. quale costituisca un a! 
to giuridicamente rilevante, concorre.a realizzare la forma dell'a! 
to stesso. · 
Considerando il problema. dal punto.di.vista del singolo, l'uso di u
na certa lingua,.in determinate forme ... di. espressi.one.pu.ò essere qua
lificato dal diritto come una merafacoltà,.nel qual.caso si parla 
di Zibert.à di. "lingua, ovvero anche come una pretesa ad essere com -
preso dal destinatario. dL comunicazioni·. aventi effetti giuridici, 
nel quaL caso si parla. di. diritto. aZZ!uso deZ.Z.a "lingua~ 

Questo tipo. dL problemi. si presenta .. normalmente nelL' ambito di qua
lunque. comunità della. quale .. facciano .. parte .. soggetti che usano lin -
gue diverse; essi assumono però un rilievo particolare ... quando il fa! 
t o di usare. una- certa lingua .. operi. in relazione ad un. certo gruppo 
sociale come fattoredi unificazione ed.al tempo. stesso di differe,!!; 
ziazione nei confronti_di.altri_gruppi. sociali4 Ove tale fenomeno si 

_ realizz.i all.'interno di una comunità. statale, può de.rivarne una ti
pica situazione di contrapposizione_ i'ra. una maggioranza ed una o più 
minoranze linguistiche. 
Una si tua.zi.one dL questo .genere .. esiste, in Italia. dove .assume rile -
vanza giuridica in virtù delle .. disposizioni di princ.lplo contenute 
nell'art, 6 della Costituzione, . negli .. statuti regional.i speciali del 
la Valle d 'Aosta, del Trentina-Alto Adige_ e del Friu.li-~Venezia Giu
lia e negli statuti regionali. ordinar.i del. Piemonte, del Veneto, del 
Molise., della. Basilicata e della. Calabria, nonché. delle disposizio
ni legislative più. specifiche che sono state. adottate a tutela del
la .. minoranza sudtirolese e.,. in minor .. misura.,. della. minoranza frane~ 
fona della Valle d.' Aosta, del gruppo ladirio-dolomi_tico e degli slo
veni della frontiera orientale, 
Nonostante. le. suddette disposizioni ... di. principi,o, sono. rimasti inve 
ce finora privi di qualunque tutela gli altri gruppi. ... che impiegano 
idi.omi .. pi.ù o meno accentuatamente_ di.fferenziati ... dall' it.aliano, fra i 
quali .. pre.sent.ano particolare rilievo, ___ anché dal punto di vista num~ 
rico, quello friulano e quello. sardo_. 
In relazione a tali .gruppi .si .. pone un problema di attuazione dello 
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art. 6 della Costituzione.per risolvere il quale occorre affrontare, 
fra gli altri, i piQ specifici problemi di ttabilire: 

a) se la.disciplina normativa che si ritiene necessaria debba es
sere contenuta in una legge generale di attuazione della norma co -
stituzionale (la quale identifichi le minoranze da tutelare nominag 
dole in un elenco tassativo, oppure stabilisca i modi e i criteri 
per identificarle), ovvero in. singole leggi. relative a.singole min~ 
ranze o gruppi di minoranze; 

b) quale debba essere il contenuto minimo della disciplina in qu~ 
stione; 

c) in qual modo i compiti delle pubbliche autorità inerenti alla 
tutela delle minoranze linguistiche. debbano essere ripartiti fra lo 
Stato, le Regioni e gli altri Enti locali e, all'interno dell'ammi
nistrazione statale, quali organi debbano essere incaricati delle 
funzioni relative. 

W. DRESSLER (Vienna) 

La decadenza delle minoranze alloglotte 

Non ho fatto ricerche sulle minoranze in Italia, ma credo che le mie 
esperienze colla minoranza bretone in Francia e colla minoranza sl~ 
vena in Austria mi permettano di pronunciare alcune .riflessioni e i
potesi valide anche per alcune minoranze in Italia. 
lJello stato moderno la situazione di una minoranza alloglotta ~ mo! 
to difficile e pericolosa. Già in epoche e circostanze diverse le 
lingue ufficiali tendevano a opprimere le lingue minoritarie. Ma o~ 
gi le pressioni economiche e sociali (se non politiche) sono tante 
che la. sopravvivenza delle minoranze alloglotte ~ in pericolo. Il 
punto decisivo nella decadenza. di una lingua minoritaria sembra es
sere il momento nel quale. essa::- oltre ad accettare prestiti e cal
chi lessicali e sintattici -perde la.facoltà dell'"enrichiasement 
verbal" nella morfologia der i vazionale ... Da questo. puntò in poi al-

" tri fenomeni di-decadenza seguono nel cammino verso l'estinzione 
della lingua minoritaria. 
Se vogliamo proteggere e .. salvare .. le lingue minori t arie., dobbiamo O!:_ 
ganizzare una azione politica duplice: convincere le autorità poli
t i che a privilegiare le minoranze, e .. convincere i gruppi minori t ari 
attivi del valore di. una. !'cultura linguistica" (anche. parzialmente 
puristica) e rinforzare il loro senso di lotta culturale. 

F. SABATINI (Roma) 

Minoranze e culture regionali nella storiografia linguistica ita -
liana 

Nel fare storia linguistica il presente viene necessariamente assug 
to, com'~ stato piQ volte osservato, quale punto di prospettiva. Se 
la visione finalistica ~.sostanzialmente ineliminabile (perché ileo!:_ 
so degli eventi, linguistici e non, ~.lineare e progressivo e perché 
lo sbocco costituito dal presente ~ pur sempre.una realtà di cui lo 
storico deve tener conto), l'idea particolare che lo storico si fa 
del presente condiziona fortemente la sua operazione ricostruttiva. 
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L'esistenza delle vigorose. culture. regionali e delle uminoranze" nel 
l'area i.tali.ana. è il tema cruciale . .che permette d.L rive-lare qua.le i 
dea del presente. e quale. ricostruzione del passato .c lo storico della 
lingua. ci offra. 
Si prende in. esame .. non .. tanto il .. caso,.. dL per .. sé .più. .. semplice, delle 
minoranze all.oglotte risultanti.da.:i:mmigraz~,oni ... c;li pi.cc.O..li nuclei 
etnici. o. da .. repentini spostamenti .. di confini politi.ci,. quanto quel
lo. delle c.on.sis.tent.i~.o.unità.,.wculturalmente .. ben. di.fferenziate, che so 
.no entrate a. far: parte., della,comunità .. politico-culturale italiana àt 
traverso.· processi abbastanz.a .. ~:lunghi: .. egraduali: la .. Sardegna, il Fri!:!_ 
li, la Valle. d 'Aosta . .; .. Nel.quadroc cnmunemente accr.edit.a;to della "sto 
ria della .. lingua .. italiana''. (quello .. di Migli.orini, per .. intenderei) -
queste unità .. s.ono .. qua.sL.del .. tutto. assenti. Que.sta esclusione ( chia-

.rame.nte consap.evole) comporta .. una.netta collocazione di .. queste enti 
tà nel rango ... dell.e minoranze alloglotte e conferisce .. ampia giustir'i 
cazionealle.riehieste di.pieno,riconoscimentodei diritti lingui :
stic.i di tali minoranze ... Una pro.spe.ttiva~ diversa si presenta se si 
accede a. una .. formula (abbozzata .da.G ... B. Pellegrini}~. più. sensibile 
alle condizioni .linguistiche di base ... della società italiana. Secon-
do questa. formula. la.comunità..:..italiana=:attuale. risulta.: .. dal l~ accosta 
mento di cinque .componenti essenziali., .. rappresentate .. da. altrettanti 
sistemi l.ing.uistici (settentrionale.;;. tos.cano., centromeridionale, sar 
do, .. ladino). Da questa visione si giunge alla. definizione della co-: 
muni tà italiana come. "maggioranza .. di. minoranze". In .. questo caso la 
fisionomia .. di quelle e.ntità .. ben .. differenziate· mutacs:eBsibilmente: 
viene ampiamente rivalutat-o: l.ì loro .. ruolo storiço.," ma si stempera 
la c.arat.teristj_.ca. di minoranza ..... La scelta tra. le. due prospetti ve di 
fondo .. è imbaraz:zante~~tta:ato. piùc, che.,la seconda f:ormùia ~parte anche 
essa. da una ... p.regd.udiziale ... che.va dis.cussa.: .. iLraggrupp:aan:ento dei cin 

. que sistemi. nel. concetto. di un originario .. ' 'italoromanzo''). Lo stori 
co della lingua, se concepisce .. iL suo lavoro come un se-rvizio cultu 
rale reso. a tutte le componenti. della comunità,. deve mu.oversi lungo 
direzioni che.raggiungano.tutte le, parti interessate ('in quanto par 
ti di un sistema attuale). Dunque deve percorrere anche itinerari -
dalla "peri.feria 11 

. (stato di separazione iniziale) verso il 11 centro 11 

(stato d.i maggiore aggregazione ... e. dL subordinazione .a .una tradizio
ne egemone) .. Ma il. suo. lavoro soprattutto .. non deve trascurare di me!_ 
tere in evidenza la dinamica. linguistica ... interna .. ad .. ogni comunità 
(come riflesso dei processi. di evsluzione .. e.conomico-culturale e di 
stratifi.caz.ione sociale).,. in .. rapporto alla quale .. si ·· definisce mol
to meglio~ evi.tand.o assolutiz.zazioni antistoriche, la condizione p~ 
sata e presente delle minoranze in questione. 

L.M. LOMBARDI SATRIANI (Messina) 

Codici linguistici e ordinamenti giuridici~ .. Note di antropologia 
giuridica 

Dopo alcuni rapidi cenni sul rapporto .. codici. linguist.ici-stratific§: 
zione sociale e. s.ulla. funzione. di trasmissione culturale che il co
dice linguistico_ svolge attraverso .. un.' ampia articolazi.one di espre~ 
sioni - aspetti. sui. quali la, relazione sL.sofferma .. molto brevemen -
te, presupponendoli conosciuti ~.,. viene .. .affrontato il problema del 
nesso tra codici linguistici e ordinamenti giuridiei. 
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Viene ribadito, preliminarmente,. iL pluralismo. deg.li ordinamenti giu 
ridici connesso alla sociogenesi del diritto,pluralismo che si re~ 
lizza attraverso l'elaborazione di.diversi ''diritti" in rapporto al 
le diverse fasce sociali. 
Legittimata, così, la possibilità. teori:ea .. del .. diritto .. fo~klorico,ig 
teso quale diritto. delle_ classi. subalterne, si. pone iL problema del 
comple.sso rapporto tra .. l'ordinamento giuridico .di tali .classi e il 
loro codice linguistico. 
Le norme giuridiche folkloriche .. si traducevano spesso - si sostiene 
- nei proverbi_,. che costituivano guide per l'azione e, contempora -
neamente, parametri per il giudizio (condanna e approvazione da pa~ 
te della comunità, viste qualLmodalità di attuazione .del controllo 
sociale, che tutela anche l'integrità dell'ordinamento giuridico p~ 
polare). 
Ora, visto. il progressivo e sempre più rapido sbiadimBnto del codi
ce linguistico dialettale. e .. la. Pelati va. scomparsa deL.proverbi nel
la fascia folklorica, la. relazione. si_ domanda. se è .legittimo dedur
ne per analogia il_ progressivo.e_sempre.più .. rapido sbiadimento del 
diritto folklorico e la. sua relativa. scomparsa. 
Con riferimento alle proprie .. esperienze .. di ricerca neL.Sud, il re
latore ritiene che tale.diritto non possa-dirsi scomparso; afferma 
anzi. che si possa ipotizzare una sua .. notevole vigenza., .. sia nelle a
ree tradizionalmente folkloriche che nelle nuove aree~-nelle quali, 
in connessione con l'emigrazione., si è attuato un processo di fol
klorizzazione. 
Una breve anali.si di '.'delitti" cQmpiutLda meridionali .. -.emigrati nel 
Nord d'Italia o in altri paesi eu~opei suffragherà tali argomenta -
zioni. 
La relazione si .. conclude. con. la t.rattazione. del problema della tra
sformazione del diritto_ folklorico., _ anali.zzata .. nel più. vasto quadro 
della dinamica.culturale attualmente operante nel nostro Paese. 

A. SANNA_ (Cagliari) /riserva/· 

La situazione linguistica in Sardegna 

Il contributo in parola esamina la situazione della minoranza lin -
guistica sarda. nei confronti della lingua nazionale italiana da un 
punto di vista generale,_rendendo. conto.delle.iniziative che sono 
state prese nell'Isola,. in quest'ultimo decennio, a livello cultura 
le, scolastico e politico. 
La situazione linguistica.della.Sardegna, studiata in-tutti i suoi 
aspetti in rapporto alle trasformazioni_ in .. atto. nella società i sol~ 
na, si presenta con caratteri complessi, determinati dal fraziona -
mento dialettale, dalla mancanza dL.una koiné universalmente accet
tata e dall'inquinamento provocato da ,.gruppi politici .. di intonazio
ne "separatista", che hanno creato, a volte, una certa diffidenza 
nei confronti.del problema. 
Ai dialetti schiettamente sardi si aggiungono, nell'Isola, dialetti 
estranei all'area propriamente. sarda: la ~inoranza catalana di Al
ghero, quella ligure di.Carloforte~Calasetta, il dialetto di Sassa
ri-Sorso-Porto Torres, il gallurese-corso. Si.riferisce sulla "pav~ 
la romanisca", la parlata zingaresca dei ramai d"i Isili. 
Si illustrano, inoltre, le iniziative di studio e di indagine con-
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dotte. in questi. anni dalla cattedra di Linguist-ica sarda nella scuo 
la e nell'industria isolane. 

A. SANNA, A. DETTORI (Cagliari) /relazione scritta per gli Atti/ 

Dialetto e lingua nelle. scuole dell.' area. urbana .. di Cag.liari. Inchie
sta socio-linguistica in dieci scuole elementari 

Scopo di questa relazione è di informare. delle ricerche in atto pre~ 
so la cattedra di Linguistica_ sarda.dell'Università di. Cagliari, vo! 
te a verificare il rapporto lingua-dialetto nelle scuole delle aree 
urbane e rurali della Sardegna~ 
La ricerca specificamente. presentata-è. stata. condotta.nelle scuole 
elementari cittadine. da una.équipe di. dodici studenti sotto la gui
da dei professori. Antoni.o. Sanna. e .. Antonietta Dettori .. 
Il campione su cui L'indagine .. è. stata:. co.ndotta è stato .. accuratamen
te determinato perché rappresentasse tutta la realtà sociale e lin
guistica della città. ~tale scopo.sono.state.isolate-scuole dei 
quartieri "ghetto'', dei.quartieri misti e dei quartieri medio-alto 
borghesi in numero di dieci ..... 
L'inchiesta si è articolata- nella. compilazione .. a stesura colletti va 
di un questionario appositamente elaborato.e nello svolgimento di 
una prova scritta. 

A. SANNA, A. DETTORI (Cagliari) 

Industrializzazione .. e situazi.one linguistica .. in Sardegna. Inchiesta 
pilota in un'industria di Macomer (Nuoro) 

Nel quadro delle ricerche. in atto. presso.la Cattedra. di Linguistica 
sarda dell'Università di Cagliari,.volte.a verificare:il rapporto 
lingua-dialetto e la. situazione. linguistica.dell 1 Isola,~ si è avvia
ta una vasta inchiesta socio-linguistica ... presso i .principali comple~ 
si industriali. 
L'inchiesta tende a stabilire le modifica.zioni, la. sopravvivenza e la 
vitalità del sardo nella società isolana~in.questa.fase di trapasso 
da1le strutture agricol-o~pastoralL tradiziona.li .. a. quelle industria
li e,attraverso 1.1 analisi socio-linguistica. e. psicolinguistica, a V§: 
lutare l'entità della trasformazione e L suoi. effetti, .. studiando i 
rapporti quali oggi. si presentano fra linguaggio e contesto sociale. 
L'inchiesta pilota~- di. cui ... si. rende .. conto .. in .. questa re.lazione, è st.§: 
ta condo~ta dai professori ... Antonio. Sanna .... e Antonietta Dettori presso 
un'industria tessile dell'interno dellaSardegna.(Macomer, prov. di 
Nuoro), sulla base di un.questi.onar.io.socio-linguistico .. e linguisti_ 
co appositamente elaborato,. compilato .. a ... stesura collettiva. Non si è 
proceduto alla. determinazione .... deL. c.amp±one; .. i.Lnonrilevante numero 
delle maestranze e. la. loro .. p.iena .. rappresentati vi tà. ha. reso possibile 
il coinvolgimento di tutti i dipendenti dell'azienda. 
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C. LAVINIO (Cagliari) 

Aspetti e. problemi socioliuguisti.ci". e glottodidattici.nel dibatti t o 
sulla 'lingua' sarda 

Premesso che i temi dL fondo .. del. dibatti.to _sono in realtà di ordine 
poli tic o (problema dell.' autonomismo" .. funzione __ dell'Ente_ Regionale, 
etc.), -permane tuttavia. la ne-e.essi tà.,:di ,far. chiarezza.,.sulle diverse 
posizioni inerenti la ... 'lingua __ , ___ sarda .. e basate per .. lo .. più su una con 
trapposizione lingua~dialetto .. non.. scientificamente fondata. Può es
sere utile perciò_ sviluppare. i seguenti punti: 

l. Esame e confutàzione delle propost.e.per l'eliminazione della 
condizione di diglossia.in Sardegna.e per raggiungere~ al più, un 
bilinguismo __ senza. diglossia __ .(es~-= proposte per l'adozione della 'lig 
gua' sarda in tutti. i settori_ della. vita pubblica e.per l'insegna
mento scolastico in. sardo e/o_della.!lingua.e .. c~ltura sarda'). 

2. Analisi delle diverse posizioni circa l'esistenza. e/o la co-
struzione di.una koin§.sarda. 

3. Esame. dei .. reaJi .. problemi._. di ... ordine .. sociolinguistico in Sardegna, 
con particolare riferimento all-' impatto_ sardo-italiano (e i t aliano 
regionale-sardo~italiano 'scolastico') all~interno della scuola. L'at 
teggiamento .. degli .. insegnanti .. 

4. Compiti. e indicazioni. per.la.ricerca scientifica .. in ambito dia 
lettologico e sociolinguistico in. Sardegna .... emergenti __ dalle necessi
tà di una corrètta educazione linguistica-nella condizione di di
glossia.senza bilinguismo~ .ancora tipica nei_paesi e a livello del
le classi sociali più subalterne. 

R. MERCURIO GREGORINI (Cagliari) 

L'italiano e il sardo nella.scuola elementare 

Da un'indagine a carattere' sociolinguistico ,. da noL.co.mpiuta recen
temente, nelle cinque. classL della scuola elementare, è risultato 
che nonostante la maggior __ parte. dei .. ragazzi.. parlL esc .. lusi vamente l'i:_ 
taliano non. solo a scuola e nell '.ambiente. esterno alla famiglia, ma 
anche in famiglia, essi subiscono ugualmente l'interferenza del sa!:_ 
do sull'italiano a livello di lingua anziché di discorso. L'italia
no che i ragazzi parlan.o.,. quidi_, non .. è. L'italiano standard, ma un 
italiano con proprie peculiarità., derivate dalla struttura della 
lingua sarda e che coesistono insieme .. ai. c.ostrutti. italiani, dando 
origine alla parlata regionale .. sarda. La competenza .della lingua i
taliana, posseduta daL raga.zzL sardi., .. quindi, __ non è. la stessa di quel_ 
la posseduta .. dai .. ragaz.z.i. r:lOn_. sardi.,. .. perché. L dati. primari messi a 12_ 
ro disposizione sono diversi, diverse sono~ quindi le condizioni di 
uscita. 
In questa nostra comunicazione vogliamo prendere in esame alcune ig 
terferenze di carattere sintattico, p.e. l'uso dei pronomi persona
li lo e la diretti al. posto di .. gli e le indiretti e. l 'uso dell'ace~ 
sativo di persona, .. che secondo noi. sono" insieme a qualche altra, le 
interferenze fra le più sistematiche che possono riscontrarsi negli 
scritti degli. alunni. delle. scuole elementari.,._e dimostrare, serven
doci della teoria generativa trasformazionale, che questi costrutti 
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dell'i t aliano regionale sardo sono dei . calchi .. della ling.ua sarda, e~ 
si, infatti, riportati.alla loro. struttura profond~ dimostrano di s~ 
bire le medesime. trasformazioni.dei corrispettivi costrutti sardi. 
Riteniamo che la teoria generativa trasformazionale possa offrire lo 
spunto per un valido metodo d'insegnamento che, partendo dalla com
petenza che gli alunni hanno della loro lingua.madre, li porti alla 
acquisizione consapevoladella competenza della lingua comune e a~ 
na capacità di. esecuzione d~ essa negli svariati contesti della vi
ta sociale. Un insegnamento contrastivo delle due lingue che metta 
a confronto la struttura dLfrase di entrambe puòrisolvere, almeno 
in parte, il problema degli ''errori" _che tanto preoccupano gli inse 
gnanti. 

I. TAMBURINI (Cagliari) 

Utilitàdell'insegnamento contrastivo nella scuola dell'obbligo a 
proposito dell'italiano e del sardo 

L'insegnamento della lingua. italiana, basata sull'imitazione dei t~ 
sti letterari e sull'apprendimento passivo di regole grammaticali e 
sintattiche.da essi.ricavate, ~stato nella scuola dell'obbligo un 
elemento di selezione e repressione degli studenti di una determin~ 
ta classe sociale. In questo modo la. scuola italiana riusciva a far 
apprendere la_ lingua .. solo a una .. ristretta minoranza, .mentre la ma~ 
gioranza della popolazione,_ costituì ta .. dalle classi. meno elevate, 
continuava a servirsi.della lingua dialettale o locale. Ciò signif! 
ca che, con tale metodo, si creava e si.perpetuava una~ondizione di 
svantaggio per le classi sociali.meno elevate e quella. di privile -
gio per le classi sociali pia.elevate, con tutte le ovvie consegueg 
ze politich~ e sociali .. La lingua usata dalle classi sociali meno e 
levate non~ pia quella.dialettale,.o sarda nel nostro.caso, ormai 
in via di regressione,.e neanche quella. italiana insegnata nelle 
scuole e diffusa dai. mass media; .ma una. lingua regionale che ~il r! 
sul tato del contatto tra la lingua parlata .. dialettale e la lingua ! 
taliana •. Tale contatto ha dato luogo a delle interferenze, cio~ de
viazioni dalle norme dell'italiano, che sono l'oggetto principale 
della "correzione" degli insegnanti. 
Il disagio provato dagli. studenti di.fronte a. tali correzioni~ do
vuto soprattutto al fatto che non sanno spiegarsi perché certe fra
si, comunemente usate dalle persone che li circondano, vengono con
siderate devianti dagl~ insegnanti, i_quali, in genere,.non forni -
scono nessuna spiegazione.sul motivo.di tali correzioni. Un valido 
metodo per ovviare a tale inconveniente.potrebbe essere quello di a 
dottare nella scuola.dell'obbligo una analisi contrastiva delle due 
lingue e servirsi per. la. descrizione .. di determinati_ usi linguistici 
della teoria generativo-trasformazionale. Una delle interferenze pia 
diffuse fra gli alunni sardi ~ l'uso .. del che dovuta ad una traduzi.2_ 
ne letterale dalla lingua.sarda .. La teoria generativo~trasformazio
nale potrebbe fornire .. una descrizione di.tale.uso indicando come en 
trambe le frasi, là. sarda e. l'italiana, .risalgono ad una stessa 
struttura profonda. L'esito,.considerato.deviante,.dell'italiano r~ 
gionale sardo a livello di.struttura superficiale~ dovuto all'inter 
vento di trasformazioni diverse nel corso della derivazione. 
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I. LOI CORVETTO (Cagliari) 

Il sardo e l'italiano: interferenze lessicali 

La presenza in Sardegna di più sistemi linguistici locali, distri -
bui ti nelle aree geografiche, pone il problema non dell 1 esistenza di 
u.n gruppo bilingue ma della. coesistenza.di più.gruppi bilingui con 
differenziazioni socioculturali.~ _La .. situazione linguistica si pre -
senta pertanto non.omogenea in relaziohe.sia al.bilinguismò sia al
la diglossia·; infatti per quanto alcune classi. sociali, all'interno 
di determinati gruppi bilingui, considerino .. la .. lingua~taliana come 
lingua di "prestigio", quest'ultima tuttavia è essenzialmente in un 
rapporto di complementarità rispetto.aisistemi linguistici locali. 
La diffusione dell'italiano in Sardegna si presenta nella sua omog~ 
nei tà come un fenomeno di pidg.inizzazione poiché.,. al di là delle dJ.:! 
ferenze che sussistono tra i sistemi linguistici sardi~ l'italiano 
si configura come. il si.stema più esaustivo. ai fini comunicativi, in 
relazione alla sua estensione.geografica. 
Proprio perché in Sardegna il contatto avviene fra più .. gruppi bili!!: 
gui, uno dei fenomeni più.macroscopici.è.quello concernente le in
terferenze lessicali.; gli esit-i lessicali .. dell' italiano. regionale 
sardo si presentano omogenei nella, totalità .dei .. gruppi bilingui sar 
di. 

l\L. IBBJL (Rutgers Uni v. ) 

Campidanese Sardinian and Italian; The discovery.of a continuum 

This study investigates._language .. use. in the multilingual communi ty 
of Sardara, in the Sardinian .. pro·srince of. Cagliari. 
The languages involved. ( Campidanese .. Sardinian _ and standard Italian) 
were found as not. constitutingtwo.discrete.entities.but as being 
connected through a nu.J:nber of. intermediate points on.a linguistic 
continuum. 
Al though connec t ed. tbJ>ough. intermedia t ed. mutually .. intelligible 
varieties, the two extremes of the continuum are mutually unintelli
gible. 
The languageuse in the speech community.investigated was_ best 
described within a 1 dynamic 1 .framework, .. whereby variation in language 
was not an irrelevant feature of performance but a reflection of the 
competence of _ the speakers .. In this _ framework .. variation is considered 
to be centrai to linguistic analysis. Entailed is the.notion that 
variation is not random but displays some basic principles of language 
change. 
The continuum of this: .. study .. ranges .. from a very conservative form of 
Campidanese Sardinian. to a variety ofstandard Italian. 
Occupational group .. membership. proved _t o. be the stronge.st factor in 
determining the breadth Of the continuum mastered.by the members of 
the speech community. 
Certains innovations in methodological .procedures .. in d.a:ta collecting 
were made by the investigator.,. hersel.f a.member.of the spe:e.ch community 
studied, 
The results of theinvestigation. arepresented in an implicational 
table. 
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Work of thi.s nature would provide a broader base for generalization 
in the area of language change. 

A. SOBRERO (Lecce) 

Conservazione.vs •. tra.sformazione..: possibili linee d'intervento fina
lizzato su comunità alloglotte in Italia 

Si traccia il quadro della 'vitalità' delleparlate.g.ri.che, usufrueg 
do di molteplici indicatori convergenti: in particolare.ci si soffeE_ 
ma su alcune caratteristiche linguistiche del grico. { s.oprattutto fo
nologiche e lessicali), che.la letteratura esistente e i primi rile
vamenti sul terreno individuano comecapaci di caratterizzare in mo
do distintivo areole e, in alcuni casi, addirittura sing.oli punti Zi.!! 
guistici interni all'area grica .. 
Attraverso l'analisi dei risultatiottenuti con la.somministrazione 
in tutta l'area di un questionario sociolinguistico specifico si st~ 
diano i dinamismi interni del 'sistema~ grico~salentino, stabilendo
ne il grado di vitalità, indagando .. sull.!.odierna framme.ntazione lin
guistica della Grecia, e procedendo.a.una.comparazione.tra i fenom~ 

nidi disgregazione attualmente osservabili nelle.parlate, così da 
pervenire a una distribuzione scalare della vitalità del grico nei 
nove (?) villaggi.salentini: dai primi. assaggi~ infatti, la situa
zione appare molto differenziata. 
Tenendo conto delle principali. conclusioni alle quali sono arrivate 
l'analisi antropologica, la.sociolinguistica~_la.socio~letteraria, 
si avanzerà pertanto, fra l'altro,_l'ipotesi_di una ulteriore limi
tazione spaziale della Grecia. 
Sulle motivazioni e sulla complessa articolazione .. dL .quest'ipotesi 
ci si soffermerà in particolare, poiché - 'in positivo! - il probl~ 
ma della salvaguardia delle. minoranze .. linguistiche, ce.ntrale .per o
gni politica di sviluppo.del.territorio, inserendosi in quello piQ 
vasto della "conservazione dei beni ambientali", si pone per gli Eg 
ti locali - e in particolare .per la .Regione -.come .grave caso-limi
te della scelta fra conservazione.e trasformazione. 
Si cerca qui di avviare,. su .. questo problema,. un discor.ao concreto di 
collaboraz~one fra Università e territorio~ aprendo prospettive mo! 
to interessanti di finalizzazione.sociale di Una ricerca,. int.erdiscipli
nare socio-antropo-linguistica ... L'ipotesi emergente sarà infatti c~ 
redata dai primi 'schizzi' dL possibilL.linee. d'intervento, orient~ 
te sulla vocazione reale del territorio,.scientificamente investig~ 
ta. 

E. MIRANDA (Lecce) 

Esiste un'identità culturale.della.Grecìa salentina? 

Non si è cercato di dare, n§ lo si è voluto fare, una .risposta allo 
interrogativo. Esso rimane tal-e per piQ ragioni. emerse dal lavoro 
che si è articolato essenzialmente in due fasi. 
l~ Spoglio analisi e selezione della documentazione edita. 
Gli studi sulla Grecia sono di prevalente carattere linguistico, so 
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lo di riflesso ... demologico.,.~. e per_ di--~.più .. privilegiano ---:i~-. settore del 
la poesia. e della_narra.ti:va .. tradizionale. dove_ la materia. greca è più 
dichiarata. suL supporto .. del.la_ veste linguistica .... cbe.non. .. dimostrata o 
documentata •. Si pone.ancheil-discor.so sulle fontidonde questo mat~ 
riale _ $ stato attinto .. 
N o n .. meno-· p re caria . ., ... in .. relazione __ ad. una .... p re t es a ... gr e c i tà ..... af ferma t a a t 
traverso. un. facile. comparati:vi.smo.,. .. è .. la .. consiste.nza degli studi su 
usi e costumi.,.-in una .. parola ... sulle_tradizio.ui _oggettive. 
Si è. spostato.,. perci.ò.., .. ~ed .. è la-seconda ... fase) L! osser:11azione e l'a
nalisi_ su fatti ... dem.o.logi.ci .. cbe ... po.ssano ... essere .. segno .. di ,:.conservati vi:_ 
tà di. una .fase ·arca.:t.ca .. e attraverso. questi .. si .. è __ posto il problema 
della.identità culturale.della Grecia salentina. 

M. CANTELMO (Lecce) 

Produzione orale e produzione .. :scri.tta .. di. lingue.. minori t arie 

I l processo_ dL .. di..sgregaz.i..one.,;:._de;i.'-'gri . .co- n.el ... Salento .. è ... ~q.ui _ es ami n a t o 
sul versante ... culturale . .; __ :·par.t:em.o_.dal .. p.r.es.up.p..os.to..:di._".un .. '.om.ologia stru!_ 
turale. tra~ processi.linguisticL. e_ proce.ssL. culturali.~ Tra i fa t ti di 
cultura si. prendono. in. considerazione .. quelli .attinenti la lingua 
scritta, nella .. sua. qualità di ... trasmettitrice. di .. forme .. letterarie u
sualmente. definite 1 popolari..!; canti.,.larnenti. traudia.~ .. moro loj a~ et c. 
e si. studiano.le .. motivazioni .... della ... scelta .. di .. lingua., .. anche sulla 
scorta,. delle ... vicende .. 1 e.stern.e .. ! ... oggi ... ricostruibili .per. tali testi . 

.. L ... ' attenzione_ si ... focalizza ... sulla .. produzione_ postunitaria..,. con lo se~ 
............. __ po. di r±costruire.--l.o .... sfondo ... politico~culturale-sul ... qua.le essa nasce: 

. si id.enti.fica .. .infatti.- in .. questo_ nodo_ storico ... la .:matrice. di una for
te .. spinta ... all'ideologizzazione. deL fatto. conservativo,.. .. i cui effet
ti operano ancora_ nel.la_.realtà. odierna~ 
Scopo. di. questa ri:cerca .. diventa .. pertanto ... quello .. di .evidenziare· sto-
ricamente l'affermasi .. di_ una ___ c.ons.apevole .. alterità di .. lingua e di eu_! 
tura,_ analizzare c. le motivazioni .. ~- individuali e di c.l.aase -dei suoi 
propugnatori, .. cogliere __ il_.s.en.so .. stori.co .. e_ il senso .. strutturale del
la_loro.proposta_e~_in.generale~_della-loro_operazione culturale. 
In questa .. direzione. di .. lavoro_ risultati. molto interessanti emergono 
in particolare dallo .. studio.condotto a.Cali:mera,.dove il tracciato 
storico è più. cbiarameate~ricostruibile •. 
L 'ultima"- parte deL lavoro .. allarga_ infine .. il. discorso. aL 1 grico 1 co
me ideologia~- re inserendo .. L! analisi .. storico::-:culturale .. su. base l et t~ 
raria nel quadro. antropologico .. general.e,. .. così da .. ridurr.e. il tema sp~ 
cifico _a .. indicator.e ... socio=cul.turale .. generale .. del.la. Grecia, su un p i.§:_ 
no prevalentemente sovrastrutturale. 

R. COLUCCIA (Lecce) 

Un villaggio .. alla ricerca. di un t identità .. linguistica--

La. comunicazione. riferisce. sui ... ri.sultati .. di una .. ricerca .. sul campo 
svolta nel centro .. della .. Grecìa .... in. cui. più. frequente è .. l'uso del gri:_ 
co e maggiore.. l_' omogeneità .... sociale __ ( Sternatìa) + Nel .. :.v:al.utare i da ti 
presentati per .. un.' eventuale ... estensi.one .. delle. deduzioni .. all'intera .§:_ 
rea. grica~- occorrerà .. dunqu.e ... valutare .. attentamente-. il. fatto che essi 
sono offerti. da una. situazione-limite., di..privilegio del grico. 
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L'indagine è articolata_in_due fasi: 
A) in primo luogo. si rilevano. i. dati .. utili. a. definire l'atteggia

mento e l'autocoscienza de.lla .. comunità. riguardo:. ... l) alle modalità 
d'uso dei tre codièi (italiano regionale, dialetto e grico) compre
senti e simultaneamente a disposizione dei parlanti;. 2) alle moda
lità di apprendimento degli stessi,--inrelazione a diverse variabi
li quali l'età, .. lo .. stato sociale; .iL livello culturale,.e (eventual
mente) il sesso;. 3) all'identificazione. di .. domini .particolari ( scuo 
la, famiglia, .. -etc~ ) caratterizzati~ da uniformità d L comportamento 
sociolinguistico4 Pe_r questa~. prima fase., si somministra ad un vasto 
campione rappresentativo della. popolazione. di Sternatìa .. un questio
nario articolato mirante.ad .. ottenere informazioni_non.solo sull'at
teggiamento linguistico del. soggetto. intervistato, ma .. anche su que_! 
lo di altri membri. della. comunità.;_ distribuiti nelle .diverse fasce 
generazionali, con cui ltintervistato.ha quotidiani e abituali rap
porti; 

B) i risultati così. ottenuti sono posti. a. confronto. c..o.n i dati pro 
venienti da rilevamenti diretti. suLcomportamento linguistico degli 
abitanti di Sternatìa, dati rilevati. con apposita. scheda da campo e 
riguardanti la situazione i~- èttì a:vviene.lo speech.ac.t, il sesso~l' 
età:e lo stato sociale del. parlante e.dell!interlocutore~ (o degli ig 
terlocutori), l'argomento ed altre.notazioni sociolingui~tiche perti 
nenti .. 
Dall'analisi e. dal confronto tra. gli .. elementi. ottenutLnelle due fa
si dell'indagine, si dedurrà. un. 'modello 1 dell'uso reale dei tre co
dici compresenti in relazione. all.'atteggiamr;;n:t.o.della comunità per 
quanto riguarda il prestigio, l'uso e la vitalità dei codici. 

D. CORCHIA ( Lec.ce) 

Scuola e lingue minoritarie.:. il caso Grecìa 

Dopo un. inquadramento. generale deL problema.,. ci si soff.erma sul ca
so partic.olare - ed emblematico- della Grecìa, partendo da due con 
siderazioni preliminari . .: 
l) da ricerche svolte negli .. anni precedenti., era risultato che la 
quasi totalità dei soggetti intervistati aveva additato nell'inse -
gnamento. scolastico del.grico il primo .. e più auspicabile mezzo di 
intervento per evitare la sua.definitiva scomparsa; 
2) una Disposizione. Ministeria.le deL 13 luglio 1976 is-tituzionaliz
zava l'insegnamento. del. neo:-greco, .. .,.. __ in via sperimentale·- nelle scu~ 
le el.ementari dei comuni .. di Calimera,. Martano, Castrignano dei Gre
ci, Cor:Lgliano, Martignano, . Sternatia.,_ Zollino.; .. una Nota Ministeria 
le del 14 ottobr.e 1976. dava_ il nulla. osta .. per l'insegnamento, nell-; 
ambito delle .. libere_ attività complementari, deL neo-greco nelle pri:_ 
me classi di scuola .. media_ dell'area grica~ 
Considerata anche la.particolare delicatezzae.centralità del momen 
to educativo, mi sono proposta .. di. indagare, in. tutta la Grecìa sa
lentina, non solo su questa ma anche.su.altre iniziative scolasti
che già attuate in anni passati, conducendo le ricerche in due dire 
zioni: 
a) individuati i luoghi e. le istituzioni. (scolastiche e parascola -
stiche) in cui si affrontao si è affrontato l'insegnamento del gri 
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co, ne ho analizzato le modalità didattiche (da chi è insegnato, su 
che testi, con. che fini.,._ per. quanto tempo, con che risultati, etc.); 
b) ho svolto un'indagine sull'atteggiamento della comunità, nelle sue 
diverse componenti sociali,. nei confronti del problema dell'insegn.§:_ 
mento del grico (se risponde alle esigenze del gruppo, se è voluto, 
perché e da chi, che conseguenze. pratiche_ comporta nell' us.o e nella 
scelta del codice,.se salvaguarda una. cultura o no, etco). 
Il problema di fondo, al quale qui sL dà c una prima. ma abbastanza m~ 
tivata risposta~ è quello di chiarire_le .. motivazioni, .. la funzione, 
il ruolo e gli esiti dell'insegnamento.scolastico.della lingua min~ 
ritaria, in relazione alle vicende socio-:-culturali.della comunità, 
nel quadro di una rivalutazione.della_cultura.grica.che risponda il 
meglio possibile.alle esigenze della.comunità.stessa, escludendo la 
azione di fattori ad essa estranei. 

M.T. ROMANELLO (Lecce) 

La dinamica_ del. repertorio· linguistico .. ne l la. comunità,"grica: il no
do generazionale 

Oggetto specifico della ricerca è la definizione dei termini del ra:e_ 
porto di bilinguismo. e di diglossia .. ne.ll !area grica .. salentina, attr.§:_ 
verso l'analisi del. comportamento di. un gruppo .. dL parlanti, scelti 
all'interno della comunità, col criterio della convergenza di più 
variabili, rilevanti ai.fini anzidetti. 
Verificata da precedenti ricerche la legittimità.della.scelta di Ster 
natìa come luogo dell'inchiesta (sulla_ base .. della, omogeneità e scaE_ 
sa mobilità sociale, dell'indice. di .rappresenta ti vi tà .. del campione 
prescelto rispetto a.ll.'universo popolazione, e della maggiore persi:_ 
stenza dell'uso del grico, rispetto.alle.altre località alloglotte 
salentine), si è incentrata l'osservazione su una classe di scuola 
media, dove si sono compiuti ri.levamenti in. due anni consecutivi o 
La scelta di un gruppo. di bambini come .. _, specimen'. dell.e tendenze in 
atto nella comunità discende dalla valutazione del. momento educati
vo - inteso. nel senso. più lato -.come nodo .centrale-- della trasmis
sione della cultura e della lingua.grica ... L'indagine si. orienta peE_ 

. ..... l. Il o t " d. . o o t o t..... l i c1o su le spln e, l.varla proven1enza,.peso~ 1n ensl a,verso _ ~ 
no o l'altro codice, subite dai bambini attraverso.l 1azione dei mal 
teplici. "modelli .. educati vi" propostL.non solo dalla .. scuola, ma dal
la famiglia, dai mass-:-media, . daL gruppi amicali, dai circoli re li -
giosi, etc. 
La ricerca ragguaglia e_ analizza; a) .fatti. di comportamento (scelta 
di codice., .. in.terferenz.e .. , fatti soprasegmentali); b} fatti di atteg
giament.o.,. att.raverso un.' osservazione protratta nel tempo, e che non 
privilegia 'a priori 1 situazioni o .. domini. particolari. 
Sulla base. dei. risultati. conseguiti., .. nella seconda parte della rel.§:_ 
zione si. fa il punto. sul rapporto. fra bilinguismo e diglossia nel 
villaggio esaminato..,.. esi impostano le.linee di. una discussione del 
concetto di ruoZo e:di situazion~.· 
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I. TEMPESTA (Lecce) 

Situazione,. scelta e. cambio di codice in area grica 

Argomento della. comunicazione, frutto di un'indagine sul terreno con 
dotta a Sternatia .. , .è 1 .. 1 anali.si. di compor.tamento socioJinguistico del 
gruppo minoritario in. rapporto a.ll 'uso dei codici di cui i parlanti 
dispongono: dialetto romanzo., italiano regionale e grico. 
Si esamina la vitalità e l'uso deL.grico i:n.rapporto.alla variabile 
"situazione": di qui la particolare.attenzione riservata al cambio 
di codice. 
Dopo una discussione. del. concetto-di situazione.,- in riferimento al
la realtà specifica di Sternatia., .. si restringe. il campo d'indagine 
ai tre domini: famiglia., lavoro, gruppo amicale., con l'integrazione 
di un prequestionario socioli:nguistico __ ci.si.propone cnsi di veri
ficare la vitalità. del grico _ in T'apporto .... agli altri due codici pre
senti nella comunità.in esame, esplicitando il rapporto esistente 
tra la scelta operata e le variabili. situazionali ad essa correlate 
(all'interno della. famiglia., deL lavoro,. dei .. rapporti d'amicizia) . 
Le conclusioni più. interessanti riguardano. le motivazioni della se~ 
ta e della non~scelta del grico; mentre.la non=scelta è strettamen
te legata alla dinamica della promozione sociale (ad es.empio nel raE_ 
porto genitori..,-figli), la scelta pare determinata dall'interazione 
complessa di molteplici. fattori .. 
Sulla base di risultati. emersi dall'indagine., ... sL discutono qui, in 
particolare quelli che schematicamente .... si ... possono defi.nire come fa t 
tori: a) campanilistici.,.-- con. rinvio alla. storia dei ... rapporti fra .§:. 
rea grica e area romanza;. b) folcloristici;. c) politici, riferen
done la dinamica ai dinamismiantropologici più noti. 

A. GIACALONE.RAMAT (Pavia) 

Il repertorio linguistico.delle.comunità.alemanne.del.la Valle del 
Lys 

Oggetto dell'indagine sono.le comunità di-Gressoney.St-.Jean eGre~ 
soney La Trinité nell'alta valle del Lys(Aosta.), dove .. si parla un 
dialetto tedesco di tipo alemanno portato da pastori e.coloni sviz
zeri che verso il XIII sec .. si insediarono.in.questa~alle ed in a! 
tre a sud del massiccio del Rosa (Valle d'Ayas., Valsesia, Valle An
zasca) . 
Ildialetto tedesco.,.cbe nel corso.dei.secoli,..a causa.anche dei fr~ 
quenti.rapporti con la .. Svizzera.,.si .è .. mantenuto.non solo come usuale 
mezzo di comunicazione. tra gli. abitanti .del.luogo,.-ma.anche come lig 
gua della chiesa~_ della. scuola., della.cultura locale., .si trova oggi 
in una situazione di forte regresso.di fronte all'italiano, il cui 
prevalere .è legato a condizioni socio-economiche in rapida evoluzi~ 
ne. 
Si .è cercato di descrivere in~ questa indagine. il rep-ertorio attuale 
della comunità_ e i rapporti funzionali __ tra.le varietà_ presenti, che 
sono tre e precisamente: tedesco, piemontese e italiano (molto mar
ginale .è una quarta varietà, il.franco..,-provenzale). Queste varietà 
del codice linguistico si dispongono .in una __ gerarchi-a di valori so-
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ciali, in cui l'italiano .. è ritenuta varietà .al t a, il tedesco media e 
il piemontese bassa. La questione è però complicata da rattori di cog 
sapevolezza etnica, che vengono alla luce non tanto nei comportamenti 
effettivi, ma in alcune risposte che riguardano. le aspirazioni lin
guistiche. 
Inizialmente si intendeva util~zzare la-nozione sociolinguistica di 
dominio, che.si è tuttavia rivelata di validità limitata nel cogli~ 
re il grado di pertinenza dei fattori che entrano nella comunicazi~ 
ne; è emersa piuttosto l'importanza cruciale che l'interlocutore a~ 
sume nella scelta del codice da parte.del parlante. 
La famiglia. rimane il punto chiave del conflitto tra pressioni so
cio-economiche e cultura e lingua tradizionali: le tensioni tra qu~ 
sti fattori si rivelano in scelte talvolta inconseguenti, in incer
tezze di ruoli. La scuola.si muove faticosamente alla ricerca di un 
modello e di un metodo in cui riproporre, .. dopo un periodo di distac 
co e svalutazione, una positiva presenza del dialetto locale e del
la lingua tedesca nella valle. 

G. PRESA (Milano) 

L'isola linguistica antico-germanica dei "Cimbri" (Altopiano dei 
"sette comuni" vicentini): problemi.e prospettive 

L'"Altopiano dei Sette Comuni", o "di Asiago" (area prealpina alto
vicentina) è caratterizzato da una spiccata insularità geografica 
che, nel passato, ba favorito il costituirsi.edil conservarsi di~ 
na isola linguistica.antico-germanica. 
Il dialetto germanico ivi affermatosi, .. è detto impropriamente "cim
bro", ed è conseguente ad insediamenti sporadici, fra i secoli XIII 
e XV, di nuclei di germanici,.in prevalenza di bavaresi; ma recenti 
studi hanno reso attendibili anche più antichi insediamenti di lon
gobardi. 
Il territorio dell'Altopiano è suddiviso amministrativamente nel 
"Sette Comuni" (oggi, sono.otto,. ma.conservano l'antica storica de
nominazione); essi sono: Asidgo. (abitanti 6684), Foza.(833)~ Rodna 
(3770)~ Conco (2333)~ GdZZio (2170)~ Rotzo (638)~ Enego (2830)~ Lu
sidna (3167). Ma.solo nei Comuni di Roanae di Rotzo il "cimbro" è 
ancora vivo in misura apprezzabile: gli.utenti attivi nei due comu
ni, nell'insieme~ sono.circa.centocinquanta, e sono circa duecento
cinquanta gli abitanti che lo recepiscono. 
In un'area relativamente assai ristretta, il "cimbro" presenta, ne! 
le località nelle quali.è ancora vivo, alcune peculiarità fonetiche 
distintive, pur entro una fondamentale omogeneità. 
Per i tratti arcaizzanti che lo contraddistingue, il "cimbro" è st~ 

to ed è tuttora oggetto dell'interessamento di non pochi linguisti 
italiani e stranieri, specie di germanisti; 
Ed è tale tenace conservazione di tratti arcaici, appartenenti pre
valentemente all'antico bavarese, che ba sollecitato e che continua 
a sollecitare l'interessamento dei linguisti e degli storici delle 
lingue germaniche. 
Una volonterosa iniziativa.locale, il Centro di studi cimbri, .di Roana, 
tende a richiamare e a favorire l'attenzione degli studiosi su l'i-
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sola linguistica dei. "Cimbri'!; ha rac.colto .. la letteratura prodotta, 
sull'argomento, nel passato .. e r.ecent.emente;. organizza. periodicamen
te dei convegni di studio.;. promuove ... la.. pubblicazione dL opere ,anche 

. di tesi di .. laurea; .. dispone. di un suo organo., .periodico~- di comunic~ 
zione a stampa.,. "Vita di.Giazza .. .e di .. Roana 1',.in.collaborazione con 
il Centro di studicimbri di Giazza.nei .. ·IITredici.Comuni" veronesi; ha 
istituito dei corsi scolastici ed extrascolastici dL ~'cimbro", con 
lo scopo prevalente di rendere .. intell.igihile .la. toponomastica loca
le, che è per. il novanta per. cento, .di .. origi.ne. germanica. 
Il Centro, inf.ine .. , al .. di. là .. degli impegni. che. si. sono ... e.l.enca ti, ten
de a ricuperar.e.la. '.'identità .. storica!'. della popolazione .... del luogo a! 
traverso·la esplorazione. sistematica del passato;.la.registrazione e 
la conservazione del "cimbro'.'., .la ... riesumazione e .. la .. valorizzazione 
delle componenti culturali.superatiti~~specie nelliàmbito delle tra 
dizioni religiose e popolari, e .. deL. canti. popolari e sacri. 

G. FRANCESCATO (Trieste) 

. La. situazione. sociolinguistica: .. de.lla ... minoranza. friu.lana: promesse 
storiche.e condizioni attuali 

La particolare_situazione. linguistica del .. Friuli .. è stata messa in 
luce in modo scientifico. da Ascoli.nel.lB73;-l'interpretazione tra
dizionale,. che attribuisce .. aL friulano. uno status dL lingua insieme 
con il Romancio dei. Grigioni .. .(Svizzera} .. e .. col Ladino. d.elle Dolomiti, 
ha dato luogo a vivaci ... e .. prolung.ate:.polemiebe .. (.Questione Ladi.na) o La 
storia dello svolgim.ento .. linguistico .. verificatosL.in Friuli, dall'an 
tichità ai nostri giorni.,. storia .. tracciata. in .. una. recentissima pub
blicazione dallo seri v ente in collaborazione .. con. Fulvio Salimbeni, 
conferma. l'ipotesi che tale :S:v.olgimento., .. par.tendo ... da .e..omuni basi l~ 
tine; sia stato caratterizzato da.f-enomeni · linguistic.i .. di andamento 
peculiare e quindi. tali_ da .... giu..s.t,ificare.., .. in. prospett.iva storica e s9_ 
ciale., iL riconoscimento. d.Luna .. particolare .. individuali.t.à e indipe.!]; 
denza attribuito al friulano.., sia .. dL fronte,. alle .. varietà italiane in 
generale, sia in modo speci.fico ... a. quelle dell.' Italia settentrionale, 
In prospetti va sincronica" .... tale. riconoscimento può trovare ul t eri o
re conferma nella. qual.i.fi.ca.zione .. di.. ."lingua. minore'', attribui t a al 
friulano in un recente articolo ... Dac queste. premesse risulta la vali:_ 
d . t' d. d. l . l . t t l Il • Il f . 1 a. 1 un. 1scorso .. ne .. qua e"sl ... enga .. con o .. del a .. m1noranza r1~ 

lana come di una minoranza.le cui peculiarità. linguistiche e cultu~ 
rali sono meritevoli .. di_.a.deg.uata. tutela. 
Nella prospettiva .. lingui.sti.co:-culturale, _peraltro., .... lò svolgimento 
storico delle vicende del Friuli.assume.pure.un aspettn singolare, 
in quanto il Friuli,. conquistato.una prima .. volta .. all.!ambito della 
ci viltà romana, nel .. 2° secolo. a.~ C~~-· e completamente. latinizzato, è 
passato successivamente nell .. 1 am.bi.to ... de.Lmondo .. germanico (tra il VII 
e il XIII secolo) per rientrare. poL gradatamente .. nelL~o:rbi t a del IDO!:); 

do e della .. cultura. italiana. tra il. XD!:. secolo <-e l 'epoca:. nostra, sia 
pure attraverso esitazioni. e .. fratture che. si .. sono .. prolungate fino al 
1918, lasciando profonde tracce nella cultura.locale., .nelle caratte
ristiche ling.uisti.che e nello ... sviluppo. del.la. letteratura. .. regionale, 
In modo particolare va sottolineato. il .. earatt ere "subalterno" e "con 
tadino't che nella quasi totalità del suo svolgimento tipizza la fi-
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sionomia della parlata friulana .. e ... della ... .sua .. qualificaz.ione sociale. 
Nel processo di recupero della regione al l! ambito. ital.iano, inoltre, 
la parlata friulana si è. incontrata .. {e scontrata) tanto con il vene 
to quanto coll'italiano,.in.misure.variabili.attraverso.il tempo,ma 
sempre significative per le connotazioni .. sociali strettamente connes 
se con tale situazione. 
Il "repertorio'' linguistico dei parlanti. della minoranza friulana è 
quindi almeno dupl.ic.e .. ( friulano~italiano} .. se. non .. triplice (friulano
-i tali ano-veneto_) .. Le. conseguen2le. daL punto .. di. vista. sociolinguisti:_ 
co sono evidenti. I problemi,. connessi- con .. il .. '~'bilingui . .smo" e con la 
"diglossia" non. possono essere trascurati, trattandosi oltre a tut-::7 
t o di una comunità che annovera non .. meno. di un milione. di parlanti, 
di cui oltre la metà. residenti nel territorio nazionale. Diversi 
movimenti politici e culturali, attivi nel secondo dop.oguerra, rifa 
c endosi a. queste esigenze..,.non fanno.altro che. rendere ... manifesta, sul 
piano extra~linguistico~_la.necessità.di-opportuni interventi pro-

; tetti vi o Per. una, qorretta~., programma.zi.one .... di~.tali~ inter.v,.enti, d' al
~ 

tronde, è più che mai evidente. l .. '. esigenza ... che. sia predisposto e poE_ 
tato avanti un piano. preciso. di .. ricerca scientifica, .. capace di for
nire le necessarie informazioni .. preventive di. carattere linguistico,. 
sociolinguistico, contrastivo,.didattico-pedagogico, etc. 

M. GROSSM.ANN (Cosenza}, M .•. LORINCZI... ANGIONI (Cagliari) 

Osservazioni. sociolinguistiche sulla.comunità linguistica algherese 

La nostra ricerca è un.primo.approccio allo studio.della varietà al 
gherese del catalano. In questa sede intendiamo presentare i risul
tati ottenuti in due. inchieste, .. soc.iolinguistic.he svolt-e nel 1977. Le 
inchieste consistevano nella raccolta. dL materiale. scritto e orale 
in algherese., in varie interviste sociolinguistiche su.campioni scel 
ti tra la popolazione.algherese.e nella diffusione. di un questiona
rio in tutte le scuole .. di Alghero. (circa 5000 studenti .. ~elle scuole 
elementari, medie e superiori e circa.l60.studenti del corso speri
mentale delle 150 ore). 
Il questionario contiene. domande ... sulla. distribuzione. d.ell 'uso dello 
algherese..,..dell'italiano e del sardo-in varie situazioni e in fun
zione. delle relazioni. di ruolo, sul codice scritto., su. problemi di 
emigrazione .. e: immigrazione.,.· sull'identità etnica, sugli. atteggiarne~ 
ti nei confrontL delL' algherese, .. e. su .. varL altri dati so c io-demogr~ 
fici. Oltre all'analisi delle risposte ottenute a questo questiona
rio, prenderemo in esame alcuni.punti specifici come11 esistenza di 
vari sistemi graf'emici, .problemi. di .. pianificazione linguistica, e 
studieremo. una variabile linguistica: .. i pronomi allocutivi. 
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M. CALLARI-GALLI (Bologna.), G.~.-HARRISON (Cosenza) 

Pluralismo e identità. etnica,.: .,una~. ricerca ... sulla .. figura,.dell 'operato
re culturale nelle comunità italo"":"'albanesi del cosentino 

La ricerca: scopi e metodi in.terdiscipZinar'i (M •. CALLARI GALLI) 
Il gruppo di ricerca per la formazionedell.'operatore c..ulturale in 
una zona bilingue~~ 
Gli orientamenti e i settori .. disciplinarL.in.. socio,- linguistica e in 
antropologia. culturale-
I seminari degli esperti .. i.n .. scienze. umane. e. in scienze .. del linguag
gio. 

Le comunità arberesche. del .. .Cosentino (M.~ ... CALLARI GALLI) 
I criteri alternativi per .. la. delimitazione ... dL.una. !!comunità allo
glotta": criteri. amministrativi,.territoriaii.:,,storici, economici, 
sociologici,.culturali~-semiologici. 

L t t "1- • .:J • t . . tt . . t 'f . . d "1 "1 b . a ara ura, per .vu. r'l.cerea . ...u.:z- .. err.rnn.:z, ... e .. e.onee . . :z,. ;sc:z;..en k.W'Z.- e v va ru r:z-ca 
"Language and Culture" ..(M .•... CALLARI. GALLI.) 
Bi culturalismo. instabile.,. .. tra bilinguism.o .... e .. digl.o.ssia.:; ... ~identità et
nica e relazioni. interetnicbe;~minoranza alloglotta~e;pluralismo. 
L'appara t o teorico~ dL fronte ... alla .. sp.ecificità .storica: della· comuni
tà. Storia deglL insedi.am.enti .. e .mito .. de.lle origini.:. .. le ... isole allo -
glotte e le. relazioni. socio.-:-economiche .. con il· territor.io. Funzione 
del campanilismo .. e c.os.cienza. della' subordinazione ..... La. l-ogica del meE_ 
cato internazionale e l'emigrazione. 

Le possibilità che le eomu:nità. aUog.Zotte producano. urza .. nuov.a . .figura di operato
re culturale come orgCm..izzaz-ione .. de.L .. pluraZi.smo. (G. HARRISON) 
Le figure tradizionali di .. operat.ori ... culturali .... -1' intellettuale org~ 
nico come op:eratore. cul.tur.ale .... L.' insegnante .italofono.. .. nelle scuole 
dell'obbligo delle .. comunità .. alloglotte .• Il- bilingui sino..~ degli scolari; 
il bilinguismo degli. insegnanti ... e .. i.l .. problema.:..del.l}iu.s~g:namento de,! 

. la lingua materna .. nelle .. comunità: italo::=,albanesi.. Pr:obl,emi di forma
zione di un .. nuovo .. operatore culturale. 

I risultati di .. un que.stionar.io . .somnir.z-is-tr.ato .. aZ.Z.Juniv.er.s.o degli insegnanti che o
perano ne Ue comunità . italo-:albane.si de. l eosen.t.ino. .(G 4 HARRISON) 
Il grado di conoscenza .. della lingua. .. arberesh tra .g~i. insegnanti. 
La loro capacità di.leggere_e.scriMere .. in.arberesh.-Us~ degli stru
menti di informazione. e d.ei .. m.edia.: di .. : .comunicazione tra';':.g:li insegna!:!. 
ti delle comunità~. IL valore .... attribuito-dagli. insegnanti alla cono
scenza della lingua. arberesh_ e .. socia.lizzazione .. dei l.oro figli al b3:_ 
linguismo e al biculturalismo~ ... Bilinguismo~ e ... biculturalismo nelle 
scuole delle comunità .. _ La .. pratica. educat.iva. e. sociali.zzante degli 
insegnanti .. I giudizi.deglLinsegnantL.dLfronte ... ad .. u.na educazione 
linguistica-democratica. 
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D. GAMBARARA (Cosenza) 

Gli insegnanti., delle comunità- itala-albanesi. tra famiglia, scuola e 
agenzia linguistiche nascoste 

Sulla base della ricerca e del questionario di cui riferiscono an -
che M. Callari Galli e G. Harrison, si cercherà di mettere in rap -
porto l'origine sociolinguistica .. degli insegnanti con il loro attef2. 
giamento nella.scuola,.nella famiglia.d'arrivo e nellacomunità ri
spetto a iniziati ve culturali--e -linguistiche di var:Lo tipo. 
I dati, comparati. con altri ottenuti in situazioni differenti con -
sentiranno di discutere il ruolo rispettivo dei divers.i centri di ~ 
rientamento linguistico attivi in comunità in vario modo bilingui. 

M. FAMIGLIETTI (Cosenza) 

Bilinguismo e scuola in un'area,albanofona della Calabria 

E' un resoconto su iniziative intraprese da. docenti, s.ingoli o a gru;e_ 
pi, o da organizzazioni.di.diverso.tipo.in diverse comunità italo-a! 
banesi in merito.all'inserimento.dell'insegnamento arberesh nelle 
scuole, dove ufficialmente ~ ancora prescritto-l'insegnamento esclu 
sivo dell'italiano come prima lingua. 
Saranno preliminarmente osservate. le.condizioni linguistiche, cultu 
rali e di maturazione intellettuale.degli.allie~i delle scuole ma
terne, elementari e medie ed. il .. loro~ grado di_ predisposizione allo 
apprendimento degli_aspetti.formali (sistema grafico con lettura e 
scrittura, procedure guidate nella coltivazione della lingua orale) 
della lingua albanese. Parallelamente saranno sondati gli atteggia
menti dei padri di famiglia circa la possibilità di simili iniziati 
ve a favore dei. loro figli. 
Degli insegnanti .. saranno.·ra.ccolte informazioni. su iniziative sponta 
neamente condotte o programmate.in merito all'apprendimento dell'a!:_ 
beresh e se essi. hanno considerato iL modo di collegare questo nuo
vo apprendimento. con apprendimenti giU.consueti, tra cui soprattut
to l'apprendimento linguistico. dell'italiano~ In proposito, saranno 
richieste, se verranno.avanzat~, ipotesi di ristrutturazione comple~ 
siva dei programmi in merito al curriculum, ai metodi ed ai suppor
ti materiali,.anche nel quadro di una scuola a tempo pieno. Inoltre, 
saranno forniti i risultati.o le modalità di esecuzione relativamen 
te a procedimenti didattici condotti_ eventualmente con. cri t eri .-di 
sperimentazione. 
Dalle risultanze rilevabili da un lato sulla disponibilità e le ini 
ziative condotte e dall'altra sulle finalità da assegnare all'inse
gnamento della. lingua e della cultura arberesh, si cercherà di trar 
re un quadro piuttosto organico per dedurre gli asp_etti posi ti vi da 
sfruttare e i. limiti oggettivi, d'ordine culturale e infrastruttur~ 
le, frapposti per. qua<lsiasi risoluzione ottimale e da tenere in co~ 
to, e per determinare previsioni fattibili,.sulla base delle quali 
stabilire apporti aggiuntivi da richiedere e indispensabili per una 
concreta azione di recupero e di sviluppo. 
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P. MARTINO (Roma) 

L'isola grecanica dell'Aspromonte. Aspetti sociolinguistici 

Coi dati di un'inchiesta. condotta nell'area grecanica. dell' Aspromon 
te (comuni dL Roghudi .. ,. Cond.ofuri, Bova Superiore e Roccaforte del 
Greco), volta ad accertare la reale. con~istenza della gricofonia,la 
sua distribuzione.geografica. e sociale e l'atteggiamento dei parlag 
ti di fronte ai tre codici in contatto effettivamente adoperati (i
taliano regionale sub-standard~_varietà dialettale romanza reggina, 
grico), si propone un quadro .. della.. situazione sociolinguistica at -
tuale e delle tendenze evolutive .. in atto all'interno dell'oasi allo 
glotta. Si tratta di un'ipotesi .. interpretativa suscettibile di una 
successiva più.puntuale verifica. 
Praticamente tutti hanno competenza attiva e passiva del dialetto, 
legato al grico da una fitta rete di interferenze prodottesi nella 
secolare convivenza dei due codici. La .. situazione di partenza (di
glossia greco-dialetto, degenerata. a partire almeno. dal XVI secolo) 
si è evoluta, attraverso-un bilinguismo_di.transizione~_nella di
glossia dialetto-grico, con .. dominanza_ sempre .. più. accentuata del di~ 
letto e punte dL tabuizzazione deL.grico •. Si. tenta una ricognizione 
e dei fattori.che hanno. ritardato la penetrazione.dell!italiano (i
solamento geografico~ economia agricolo~pastorale.autarchica, scar
sissima mobilità demografi.ca, endogamia., .. analfabetismo.) e dei fatti 
più recenti (politica culturale_fascista~-esasperazione ~ella gric~ 
fobìa,. mass:-media, _ scolarizzazione.,. dissesto idrogeologico ed eva -
cuazione di centri abitati, esodo agricolo . .,. esodo rurale) interven~ 
ti ad accelerare .. iL degradamento del .. gric.o .... e a scalzare il dialetto 
dal ruolo di lingua "egemoniea". c.on la. creazione dLuna situazione 
di diglossia italiano:-dialetto, che .. mostra evidente la tendenza a 
generalizzarsi.con l'accesso dell'attuale generazione di età scol~ 
re al codice di.massimo prestigio. 
Fenomeni particolarmente incisivi. sulla .. realtà. socio-culturale si 
rivelano l'emigrazione stagionale verso il. tri&bgolo industriale,la 
pendolarità delle .. comunità gricofone stabilite a Reggio Calabria e 
Mèlito, il fortissimo "risveglio~-gestito_dall'intellettualità medio 
-borghese,.che ha.so~tito~un.reale reeupero di. identità etnico-lin
guistica anche nelle. classi. sociali. più. basse . ., accrescendo il numero 
dei trilingui. (fino a. .. dieci .. anni.fa praticamente inesistenti). Nei 
comuni di Bova. S., Ro.ccaforte e Condofuri. il repertorio .. verbale si 
è ristretto alle due varietà.dialetto e.italiano. Solo.pochi anzia
ni della classe .. sociale più umile (in genere coritadinL e pastori a
nalfabeti) conservano competenzaattiva e passiva.del,grico; la ge
nerazione di mezz.' età ha prevalentemente. competenza_ passi va. Solo a 
Gallicianò e., Chorìo. di Roghudi si ... possono _incontrare parlanti nati
vi giovani, ma il codice dell'interazione.quotidian~_(.famiglia, lo
cali pubblici., .. lavoro, giochi)_ è. già ... iL dialetto .. Nel.la. dialettica 
conservazione/sostituzione il.revanscismo.piccolo:-borghese ha dalla 
sua la disperata lotta per.la. sopravvivenza fisica di.una popolazio 
ne emarginata., ... ormai. esasperata e. in piena diaspora ( L.''moti di Re§ 
gio", il primato per tasso dL emigrazione- e delinquenza ... :detenuto da_! 
la provincia possono illuminarne i.connotati sociali}4 .. Come nella 
rivolta di Reggio. il "capoluogo'-'. ha funzionato da simbo.lo per l'i de n 
tificazione di gruppo,.così il.grico è diventato la marca simbolica 
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della recuperata identità etnica dei Gr i chi •.. Se per sostituzione ig 
tendiamo "il cambiamento dall'uso abituale di una lingua a quello di 
un'altra'' (Weinreich), il grico della Calabria~ già morto. 

G. TROPEA (Catania) 

Galloitalico~ siciliano e lingua nazionale in una colonia alloglot
ta del Messinese (San Fratello) 

Scopo della relazione ~ di studiare gli-effetti (remoti e recenti) 
della simbiosi tra galloitalico siciliano e lingua nazionale a San 
Fratello, analizzando: 
a) la 'qualità' del galloitalico.del .. posto come risultato della pe 
netrazione di elementi (fonetici, lessicali, sintattici, fraseolo:
gici) del dialetto preesistente_all~insediamento.dei-~oloni itali~ 
ni settentrionali ( sostrato) e.,. in minor misura, di .. elementi dello 
adstrato dell'area circostante /si pensi ad.es., per quel che ri
guarda la.fonetica, alla presenza di ~~ {soprattutto .. da -LJ-), di 
n <~ND- e di m <-MB-, e inoltre di ~~ (anche da L-, d~~ -d-~ -dd~t, 
e, per quel .. che concerne iL lessico,. alla. penetrazione di un consi
derevole numero di sicilianismi.di origine greca e araba/; 
b) la varietà di siciliano parlato.a-San.Fratello .. (con ~eculiarità 
mblto spiccate, dovute alle particolari.condizioni ambientali e al
la simbiosi.col-galloitalico del posto); 
c) le caratteri.stiche del.l' italiano. in uso a. San Fratello, in quan
to fenomeni da. imputare, specie per quel che riguarda la fonetica, 
alla presenza del galloitalico (basti pensare al.fenomeno partico
larmente vistoso dello.scempiamento delle consonanti forti e del fr~ 
quente scambio tra consonanti leni e consonanti forti, aome ad es. 
in frattelo 'fratello') e, dal punto di vista del lessico, della sin 
tassi e della fraseologia, all'azione congiunta del galloitalico e 
del siciliano del posto. 

W. DAHMEN, J. KRAMER (Colonia) 

Interferenze. italiano-istrorumene nel comune di Valdarsa (Istria) 

Dal 1918 fino al 1945 la piccola comunità istrorumena del comune di 
Valdarsa appartenne al Regno d'Italia. L'italiano era dunque la lig 
gua-guida, con maggiore_prestigio.sociale-in confronto. con l'istro
rumeno il quale.~.uno dei quattro dialetti.del rumeno che appartie
ne insieme all'italiano al gruppo orientale delle lingue neolatine. 
L'istrorumeno manca di qualsiasi norma letteraria; la lingua dacor~ 
mena ~ assolutamente sconosciuta. 
A causa dell'affinità genetica fra italiano e rumeno.prestiti lin -
guistici italiani potevano penetrare facilmente nell'istrorumeno seg 
za trovare nessun ostacolo;.le differenze strutturali fra lingue ne~ 
latine da una parte e lingue. slave dall'altra fanno sì che i presti 
ti croati che entrano negliultimi 30 anni massivament-e, formino un 
pericolo più grande per. la persistenza .. dell'istrorumeno. Comunque_, 
la generazione piùpassata preferisce l'uso dell'italiano come lin
gua di cultura a quello del croato, con tutto eia che le relazioni 
politiche odierne complicano il cbntatto con_ l'italiano sia d'Ita -
lia sia d'Istria. 
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Nel corso della nostra comunicazione vogliamo occuparc~i in prima li 
nea delle interferenze lessicali- italiano-istrorumene. In questo c~ 
po bisogna differenziare fra italiano letterario e dialetti veneti 
dell'Istria. Alcune voci mostrano nella loro fonetica un 1 età assai 
notevole, mentre altre sono recenti e scompariranno fra breve. 

V. COLLETTI (Genova) 

La~letteratura dialettale italiana.e_le~"preoccupazioni unitarie'' 
della sto~iografia e della critica letteraria 

La sto~iografia letteraria e, dietro di essa, la critica hanno tra 
dizionalmente o relegato ai margini o impietosamente integrato in 
quella in lingua la letteratura dialettale. 
Un'analisi di questa prevaricazione di un codice (sia come codice 
di una lingua> sia come codice di. ciò. che .. è "letterario" in quella 
lingua) su altri porta ad evidenziare almena due ragioni: 
l) a parte subiecti, la preoccupazione unitaria e unitaristica, mo
noculturale e monolingue della classe dirigente (colta) 
2) a parte obiecti, la scarsa "dialettalità" _di tanta letteratura dia 
lettale e quanto a cultura e quanto a linguaggio. 
Due ragioni che si sono ovviamente. integrate, determinando una for
te censura sui prodotti davverodiversi e comunque.meno facilmente 
unificabili (si pensi a certo teatro e a certa poesia-dialettale), 
fino a una totale (o quasi) dimenticanza; .ovvero impegnando la let
tura di testi dialettali_ soprattutto nella. ricerca degl.i elementi ~ 
nificanti e assimilabili ("temi'', strutture retoriche, come ovvio at 
tinti alla letteratura in lingua) e non sugli elementi ~in ''dialett~ 
li" (strutture linguistiche e immaginative profonde). 
Dunqueuna tendenza all'integrazione e all'assimilazione delle dif
ferenze, che si tratterà di accertare nella.storiografia (De Sanc
tis) e nella critica (Croce). 
Ma dall'esame deL panorama ___ critico_ emergono. quella sensibilità nuo-
va e quella disponibilità.a ripensare, tra,l'altro,.anche il ruolo 
del dialetto e delle letterature dialettali, che.oggi caratterizza
no, a li velli sempre p in_ ampi, __ la nostra cultura. 
La relazione accenna ai principi e_ aL .. modi (poli t ici e metodologici) 
di questa revisione, ponendo ilproblema dL.continue.verifiche (sp~ 
cie di tipo sociolinguistico) e di un costante controllo po1itico e 
culturale. 

N. PESETTI (Genova) 

Lingua e dialetto nella narrativa venetacontemporanea 

Si registra nella narrativa, particolarmente di area veneta, degli 
ultimi anni, un fenomeno singolare: l'assunzione del dialetto nella 
prosa, come sistema riflesso, commentato, per recuperare non solo 
significanti ma significati,_inesprimibili .. in.lingua,~se 'non apre~ 
zo di uno snaturamento. IL recupero commentato dL un "dialetto-visi~ 
ne del mondo" e il suo scontro con la lingua scritta.della cultura 
egemone, avvertita come estranea_e_insignificante, diventa metodo 
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per indicazioni sociolingu~stiche~e pretesto.da cui scatta la mate
ria narrati va. Il dialetto, la .. sua .. sopravvivenza,. diventa materia 
stessa della narrazione.·E .. il fenomenoy.presente.quant~ pia ci si ac 
costa al genere .. misto del romanzo:""saggio~documento, genera una sor
ta di sociofilologia,.uno.strumento sensibilissimo che esprime dif
ferenze di generazioni,. di classi sociali, di culture (v. Meneghel
lo, Camon, Chinol e altri). 
Le cause di questo fenomeno possono .. apparire.oppostey_e opposti gli 
esiti: a) la non-crisi del veneto borghese, che, pur omogeneizzato 
negli.ultimi.anni, resiste in. una koiné pia allargata.,--erede in qual_ 
che modo di. una cu)tura. che aveva fatto .di un .. dialetto. (il venezia
no, . se non il veneto) una .lingua .. di .prestigio.,. La koiné· della terr.§:_ 
ferma,-prima subalterna., si.~ assunta.un!eredità e una rivincita, e 
ribatte contro l'italiano lacapacità di un dialetto adessere, de 
facto, lingua di cultura; non gli riconosce .. superiorità,. se non quel_ 
la repressiva, poliziesca,. dL lingua di .. padroni .• b) .la,crisi e la f~ 
ga del veneto "vilano", .lingua .. di una .. cultura. e una .classe da :terzo 
mondo, abbandonato perché dialetto. e. pm1ertà sono. se:i:lt.iti come in -
scindibilL, astorici .. Denuncia .. dL.una rivincita e. denuncia di una 
sconfitta sono testimoniate entrambe da una tenacia, una resistenza 
(tale da divenire materia e modo .di .. narrazione), che vengono nei 
parlanti dall'oscura coscienza. che "morendo .una lingua non muoiono 
certe alternati ve per dire le cose, .ma muoiono certe cose", L' uso 
del dialetto in questa~narrativa.ha allora.un significato ''saggisti
co", un valore non del. tutto mimetico, e .. non del tutto espressioni -
sta. E' un.modo di denotare e connotare che non ha alternative nello 
italiano, lingua nemica, di.cui diffidare. 

R. BARONI, V .. D.1 URSO, L~ RENZI (Padova) 

o o o d' . . l ('l Il t h d . Il l Llngua, .. dJ..aletto e glu lZlO socla e ... l .... ma c e .. gulse per a 
prima~volta in Italia!) 

Questa ricerca mira a dare una risposta,.attraverso i risultati d'un 
esperimento.,.alla questione~ in .. che modo.tre livelli dL lingua: l'i
taliano letterario., l'i tali ano "regionale" e il dialett.o., vengono va 
lutati da soggetti_dello stesso_gruppo regionale.e.di un gruppo re
gionale diverso?. Le implicazioni .. di .... tali. valutazioni. sono diverse e 
di grande importanza: si tratta per es. di vedere se ein che modo 
i.citati livelli.di lingua.implicano.anche un giudizio.sociale sui 
parlanti. E.anche: si pua essere disprezzati, o sottovalutati, per
ché (o quando) si.parla.dialetto?; e magari.anche: si pua essere cog 
siderati sospetti o antipatici.perché si parla italiano.in certe oc
casioni?, ecc, ecc. (Per maggiori precisazioni,si veda.l'ultimo par.§:_ 
grafo). 
Perché sia possibile affrontare questi argomenti, bisogna che l'esp~ 
rimento sia altamente elaborato: cio~ che riesca a informarci, al di 
là dei. giudizi .. espliciti ("ideologici'·') deL. soggetti, sulle loro rea
zioni pia profonde.ai,livelli .. linguistici •. Abbiamo adottato per que
sto scopo una tecnica collaudata in studi in.Canada e negli Stati U
niti: il "matched guise" (t"'Z'avestimenti (di voci) aconfronto) (l), 
Materiale. Abbiamo utilizzato. una serie di. registrazioni, tratte da due sole 
voci,.ognuna delle quali parlava ora in italiano .letterario (''senza 
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accento"), ora in italiano regionale (di tipo veneto,.di tipo sici
liano), ora in dial_etto (veneto, si.ciliano). Le voci appartenevano 
a due attori (2). Come doveva accadere, i soggetti che hanno senti
to le registrazioni non si sono accorti in nessun caso .. di avere seg 
ti t o le stesse voci, e hanno dato giudizi diversi deUa stessa persona a 
seconda del livello linguistico che parlava . 
Le voci hanno letto, o piuttosto .. hanno recitato "realisticamente", 
quattro testi a tutti i livelli linguistici ricordati. Due testi 
erano di argomento "banale'-', due di soggetto "col t o". 
Soggetti. I soggetti.erano 2lf.stud.enti universitari.veneti e altret 
tanti siciliani, tutti residenti a Padova,.di età inferiore ai treg 
t'anni, all'incirca metà .maschi e metà femmine, tutti in grado di~ 
pire benissimo il loro dialetto regionale. 
Esperimento, A qgni soggetto sono state fatte ascoltare quattro re
gistrazioni, due dalla voce veneta e due dalla voce siciliana, in n.!.? 
do tale che fossero presentate a rotazione.tutte le versioni di tu! 
ti i testi a un numero uguale di soggetti-nei due gruppi (3). 
Dopo ogni ascolto, il soggettoha risposto.a un questinnario asce_! 
te multiple (comprendente però anche la possibilità .. di aggiungere 
nuove risposte.,_ commenti, etc.). Le domande si .riferivano a impres
sioni sull'aspetto fisico.della persona.aacoltata, a.tratti della 
sua personalità,_al suo status economico e sociale e cosi via, fino 
a un'ultima richiestacper cui il soggetto-doveva.collocare la pers~ 
na ascoltata in una.scala.di."vicinanza sociale'', a seconda che lo 
immaginasse come un suo amico .o ... come un estraneo,.con. due livelli~ 
termedi. 
Invece dei risultati., che. sono in corso. di elaborazione, riportiamo 
qui più in dettaglio le questioni_allequali l'esperimento dovrà 
alla fine fornire una risposta: 
l. Quali diverse immagini si. costituiscono in. base .. alla voce della 
stessa persona in relazione ai tre livelli che parla? 
L'attribuzione di quali caratteristiche (diversi_trattl-di persona
lità, aspetto fisico, successo sociale, .condizione economica, etc.) 
varia significativamente .. col livello di .. volta in. volta usato? 
2. Attraverso la gravità .. dell'argomento (testi. "banali", testi "col 
ti") si~ cercato di condizionare l'attribuzione.della.voce a una 
certa classe sociale. Qual ~-.l'interferenza.di.questo criterio (del 
"che cosa dici"), con il precedente (del "come lo dici")? 
3. In che modo si verifica e si approfondisce, attraverso la valuta 
zione del modo di parlare del proprio.gruppo e dell'altro gruppo,la 
presenza degli stereotipi regionali.o.,.per.es., .del pregiudizio ag 
timeridionale? 
4. C'~ nella valutazione.del dialetto,.al-confronto.con gli altri 
due livelli, .la spia della sua sottovalutazione e, in definitiva, 
della spinta al suo abbandono? 

(l) W.E. LAMBERT, con R.C. Hodgson, R.C. Gardner, S. Fillenbaum~ Evaluational 
Reactions to spoken language, in "Journal of Abnormal and Social Psychology", 6o, 
1960, pp. 44-51 (poi in. LAMBERT, Language" Psychologyand Cu.Zture,. Stanford 1972, 
pp. 80-96); W. LABOV, SocioUnguisticPatterns~ Philadelphia, 1972, p. 202, 248 e 
passim. 

(2) Sarebbe stato meglio ancora naturalmenteotteneretutte le registrazioni da 
una sola persona: ma è probabilmente quasi impossibile trovare una persona ln 
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grado di farlo. Le nostre voci appartenevano a un attore veneto e a un attore Sl-

ciliano. e 

(3) In mezzo alle quattro registra.zioni ne è stata.sempre inserita un' altra,i_g_ 
differente ai fini dell'esperimento, al solo scopo di diminuire le probabilità 
che i ·soggetti si accorgessero di ascoltare più d'una volt.a una sola persona. 

-r 

G. MARCATO (Padova) 

Esse come carega. ~straneità.del. dialetto alla. realtà socioculturale 
dell'italiano 

L'analisi delle definizioni di dialetto ed italiano fornite all'in
terno dei gruppi tradizionalmente portatori. della cultura dialetta
le evidenzia in modo inequivocabile la netta ~eparazione tra i due 
codici. E 1 opposizione di esperienze, di valori, di realtà, di sim
boli in un lungo processo~di reificazione di dialetto .e italiano,in 
una dicotomia così significativa da vani.ficare ogni proposta di con 
ciliabilità in base a vere o.presunte vicinanze di struttura di co-: 
dice linguistico .• All'interno del campo linguistico. e .. sociale sono 
nettamente identificabili le cose che sono dialetto. 
La realtà. italiana non può coincidere .. con quella dialettale se non 
come violento esproprio tramite la sovrapposizione di,realtà ~st~a
nee, sconosciute ed indifferenti:~ella loro forma e n~lla loro es
senza7-~-realtà tradizionali,.interiorizzate in un naturale proces
so di acculturazione in cui parlare e fare sono modi.complementari 
di interagire-con l'ambiente. 
Si impone il bisogno di.denominare con parole nuove, percepite come 
forme prive di ogni intima ragione d~essere, realtà e. cose che gi~ 

avevano nome. Esse come carega, appunto, o Bi come puteo; 
L'italiano è stato prima proposto come bene d'élite, come emargina
zione dei subalterni.esclusi dalla sua. produzione e dal suo uso; o
ra viene imposto come bisogno da.una socializzazionemassificante 
realizzata tramite la diffusione. di consumi volutamente uniformi e 
della fobia.per il diverso.~La~cultura~dominante si.difende dalla 
cultura popolare e la emargina.banalizzandone i valori e ridendo del 
suo modo di parlare. Alla_dequalificazione .. che. corinota-.il kich arti 
stico corrisponde. il .rifiuto dÈ:ùl.' italiano popolare, comé negazione 
del diritto di ... prodursi.,. . anche mediandole .. da al tre vi tali esperien
ze, arte e lingua. 

S. VECCHIO (tatania) 

Dialetto,.-italiano e codici.sociolinguistici: alcune precisazioni 

Valendosi di una ricerca in corso in alcuni centri-della Sicilia,si 
ritiene che parlare di "dialetto" e di "italiano" pos.sa far presup
porre l'esistenza di due entità definite l'una di fronte all'altra, 
facendo perdere di vista la dinamica.reale e la precisazione di che 
dialetto e di che lingua si.tratti. Esiste.poi, connessa con questo 
aspetto, tutta una tipologia di. atteggiamenti nei confronti di ciò 
che è invalso di.chiamare "deprivazione verbale". Ad evitare appro~ 
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simazioni _o schematismi _, .. l !.ineguaglianza .. l.inguist.ica .. e .. il suo rappor 
t o con il dialettQ e_ con .la .lingua ____ nazi.onale _vanno_ ride fini ti con 
criteri più attenti e storici .. _ A questo scopo il paradigma bernstei
niano codice ristretto/codice elaborato (che:pure ai va diftondendo, 
con eccessive semplificazioni), pur interpretato correttamente, si 
rivela doppiamente inadeguato perché I) postula fra i.due tipi dif
ferenze di natura quaZitativa, _II) presuppone. un sistema linguisti
co unico e relativamente s t ab i Ze ·- _ Bi.sogna ... inoltre_ qsservare che il 
paradigma può valereper.il.livello micro ma non per.q.uello macro,e 
che è illegittimo porre .la doppia. equazione __ tra_ base. dialettofona e 
italiano in codice ristretto da un lato, __ e base italofona e italia:
no in codice elaborato dal l! altro •. Appare .. invece .più. produttivo pr~ 
cedere da un punto di vista descrittivo con.la.noziona.~i reperto -
rio e da un punto di vista-esplicativo cdn quelle di padronanza pr~ 
tica e padronanzasimbolica. Su questa.base è probabilmente possibi 
le graduare.la fenomenologia.dei.rapporti tra.lingua e.dialetto in 
una doppia scala che veda su.unpiano l'articolarsi dei due sistemi 
dalla dialettofonia totale.alla.funzionalizzazione cosciente, sullo 
altro la serie dei diversi registri.dell'italiano. 

F. AQUECI,_- R. GENOVESE, .N. PENNISI., ~G. SCHEPIS ;(Catania) 

Siciliano e .italiano nella valutazione:e-nell'uso dei bambini delle 
scuole elementari di due centri della_ Sicilia: Enna e Acireale 

Sulla base di due questionari.arti:c:olati in prove.scritte e orali, 
la ricerca, condotta.nelle.quinte elementari.di Enna.~Acireale,in
daga e t:enta _di correlare la base linguist.ica .. dei bambini, la distri 
buzione d'uso. del l! italiano_, _del .. dialetto, .la valutazione assegnata 
a ciascun sistema e l'autovalutazione deLproprio comportamento veE_ 
bale. Si cerca.poi di verificare i risultati ottenuti .. rispetto alla 
effettiva padronanza:é all!~ffettivo.modello .ottenut~.mediante pro
ve dirette_, .. prestando particolare attenzione. alla qualità dei due 
sistemi. 

A. MOCCIARO (Catania) 

Dialetto .. e .. lingua_, __ nazionale :neL c.omportament.o ..... verbale,< di studenti 
della scuola media~di_un quartiere popolare di Catania 

La .. ricerca è. condotta.nella~scuola:media del .. quartiere~Monte Po di 
Catania. Gli àttuali abitanti.provengono.da.tutti i.quartieri cata
nesL. (ne sarà. data. la. percentuale); .. l 1.1,80% provengono-da altri co
muni-- della provincia, __ O, 36% __ da. altri_ comuni. della regione. 
Ci si propone di. verificare mediante-- un. questionario .che determini 
la distribuzione dell'uso della lingua.e del.dialetto~- l) lo sta -
t us socio-cultura le ___ e __ la __ situazione __ linguistica. dell.' ambiente di pro 
venienza dei ragazzi; .. 2) .la competenza attiva e-.passiva- delltitali'à'." 
no e del dialetto. Una .verifica.odella padronanza prati.ca e della p~ 
dronanza simbolica. della.lingua __ da.: .. parte dei .. ragazz.i sarà tratta da_! 
l'esame degli elaborati scritti, articolato.in a).fonetica, b) mor
fosintassi, c) lessico. 
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L. COVERI (Genova) 

l t ~ l' . t. 'l lt ;- lt l ' . ' . . . Lea a ~ngu~s ~ca 1 .. ea a eu ura e,."' -premesse .p.er .. un .. ~ndaglne sul 
dialetti italiani fuori d'Italia · 

La comunicazione intende presentare le premesse di un lavoro in pr~ 
parazione (presumibilmente collettivo) dedicato ad una sistemazione 
complessiva dei dati disponibili sulle comunità dialettofone italia 
ne all'estero. La letteratura esistente ha.prevalentemente scelto 
l'ottica relativa al paese ospitante ("Gli italiani ne.gli Stazi Un! 
ti", etc.), ponendo l'accento soprattutto sui fenomeni di interferen 
za ("l'itala-americano", etc.). Nel lavoro in questione- si partire~ 
be invece dal pres·upposto, ormai .pacifico., di una pluralità di cul
ture regionali anziché di una ipotetica (e comunque fortemente min~ 
ri t aria.) cultura 1 italiana 1 

• Questo taglio permetterebbe di impieg~ 
re e validare le nozioni socio- ed etnolingui.stiche di ~ealtà Ungui
stica~ Pepertorio verbale~ switching codeB e così via in una....situazione d~ 
t a, esaminata in primo luogo con gli strumenti dell'antropologia c~ 
turale (nozione di minoranza etnica, identità e 'lealtà 1 culturale, 
etc.). Si indicherebbero le linee ·di un intervento che tenesse con
to della realtà plurilingue e non solo bilingue degli italiani allo 
estero. 

L. CORRA' (Padova) 

Fenomeni.d'integrazione_linguistica.e sociale all!ilaterno di una 
comunità dialettofona, inizialmente eterogenea, trapiantata all'e
stero 

Si intende analizzare la situazione linguistica della comunità ita
liana che vive nel villaggio di Stivor, in Bosnia., da quasi un seco 
lo. Intorno al 1882-84, infatti., in aeguito. a una disastrosa allu :
vione, circa 40 famiglie lasciarono la Valsugana, la Val di Nori, la 
Val Badia e la Valle di Primiero. e si trasferirono in .queste terre 
della Bosnia appena occupate dall'Austria. Nei primi decenni a Sti
vor ve n i vano quindi parlati. più. dialetti •. Ma di ques.ta. eterogeneità 
iniziale oggi. non restano che poche tracce: solo la presenza di fo!:_ 
me più arcaiche accanto ad altre meno arcaiche indica l'esistenza, 
almeno nelle generazioni passate., di una dialettica conclusasi con 
l'affermazione del dialetto valsue;anotto di Roncegno. 
Solo un'analisi diacronica, peraltro impossibile, d.a.ta l'assoluta 
mancanza di testi scritti, ci permetterebbe di cogliere le success! 
ve fasi di questo processo.di omogeneizzazione di parlate diverse. 
Oggi non resta che registrare le alternanze tuttora presenti spesso 
nello stesso intervistato e descrivere il dialetto parlato a Stivor 
nelle sue principali peculiarità. 
Ma tale comunità ci è parsa interessante·soprattutto perché ci offre 
la possibilità di studiare il fènomeno_del bilinguismo e di cogliere 
le varie fasi d'interferenza tra i due codici usati (il dialetto va~ 
suganotto e il serbo-croato). 
Si cercherà, nella relazione, di dimostrare come il .. fenomeno d' inter 
ferenza sia strettamente correlato all'età, .alla profe.s.sione, al 
e;rado di scolarità. e, in. ultima analisi~.alla.frequenza d'interazio 
ne col mondo esterno alla piccola comunità. 



S. POTESTA' (Sheffield) 

Gli emigratLdL fronte ai .mutamenti .. d.el.la.lingua italiana 

Tra il 1945 e il 1960 l'emigrazione dall'Italia di manodopera poco 
qualificata (in genere dal sud~ ma anche dal.nord~.è_.stata notevole. 
La grande maggioranza di .questi emigranti~ al.momento.di lasciare 
l'Italia, aveva, come bagaglio. linguistico., il. dialetto come L., e 
l'italiano come seconda.lingua, .spesso addirittura limitato al~li ·
vello ricetti vo ~ o~ se a li vello produt.tivo,. ben poco articolato ed 
estremamente formalizzato: l'italiano insomma che serviva per i con 
tatti con l'autorit1. -
Trovandosi a vivere in situazione alloglotta.rispetto alla nuova c~ 
munità, l'emigrante si trova.ad essere totalmente privato di ~timo
li (e motivazioni) che possano modificare il. suo grado.di competen
za della lingua italiana. 
Si assiste cosi.ad un fenomeno di cristallizzazione,-anche dovuto 
al fatto che l'interesse.dell'emigrato.è concentrato nell'apprendi
mento della nuova lingua ( cbe a lungo andaPe crea inter-essanti fen~ 
meni. di sovrapposizione, fonetica. e morfosinta t ti ca) ,.:.per ovvi moti 
vi pratici e per il più o. meno inconscio desiderio dL identificazi~ 
ne (tentativi di razionalizzare·la-propria posizione.di emigrante)e 
di assimilazione,. spontanea. o. coatta. 
L'emigrato si trova quindi ad.usare il-dialetto all'interno del pr~ 
prio gruppo~ e la nuova lingua-per i.rapporti.esterni •. L'unico tipo 
di italiano con.cui verrà in contatto sarà quello.dei consolati,dei 
documenti ufficiali~ delle domande, della letteratura·parrocchiale 
per emigranti, delle trasmissioni.per.emigranti .dellaRAI. Una lin
gua 'sotto vuoto'~ che vive della propria. anemia,. e che non solo non 

. ' ll l' l • t l" . t d l l' . t . d. agglungera.nu a a .1. l-a lano .. conos.clu o. e .emlgrane prlma lpa!:. 
t ire, ma anzi rafforzerà la sua visione .. delL'i t aliano come lingua 
cristallizzata e formalizzata. Un elemento molto.importante da rion
siderare è l'età media dell'emigrante di cui ci vo~.:sliamo occupare, 
che ha spesso ricevuto la sua 'educazione' negli anni '40, se non 
prima. 
Quando poi questo emigrante,. isolato .. e. c-ristallizzato .politicamente 
e linguisticamente, viene in contatto ... per qualunque motivo con pro
duzione in lingua italiana posteriore.alla.sua esperienza, rimane 
perplesso, a dir poco, e la respinge_percb6 irriconoscibile. Infat
ti, i mutamenti avvenuti nell'uso dell'italiano negli ultimi anni, 
strettamente connessi con i mutamenti socio-economici~ .sono moltis
simi e complessi. 
L'isolamento dell'emigrante,_già.presente e profondamente avvertito, 
diventa cosi stabile, e il processo di.emarginazione .diviene in qu~ 
sto modo completo e difficilmente reversibile. 
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M. JACQMAIN (Anversa) 

Sballottati.fra due lingue e due dialetti. Problemi della seconda 
generazione di emigrati italiani nelle Fiandre 

Per i figli degli Italiani emigrati nelle Fiandre il problema lingui 
stico si è completamente capovolto in trent'anni di presenza itali~ 
na all'estero. Quelli della prima ondata~ .arrivati nelle zone mine
rarie del.Limburgo.nel dopoguerra immèdiato,.ebbero difficoltà di 
adattamento perché non sapevano la.lingua_del.posto. Da questa loro 
ignoranza scaturirono non.pochi_drammi nell'ambiente della scuola e 
dei rapporti tra vjcini.di casa. o compagni di lavoro. Ormai il flu~ 
so migratoriO si è fermato., .i bambini di allora sono. cresciuti e mo_! 
ti hanno già a loro volta dei.figli_che frequentano la scuola belga 
dell'obbligo .. Contrariamente ai 3;enitori, la maggior parte di essi 
non ha nessuna intenzione di tornare un giorno a stabil~rsi in Ita
lia. Il problema della seconda generazione è, semmai, che sta dirne~ 
ticando .. la.lingua-madre. 
I giovani Italiani residenti.nelle.Fiandre hanno da fare i conti con 
quattro elementi linguistici: l) l'italiano standard del Doposcuola, 
del Circolo ricreativo, dei servizi consolariy delle organizzazioni 
sindacali.,. e magari deL. parroco; 2) il dialetto italiano parlato dai 
genitori;.3).il neerlandese.standard.della~scuola belga e della bu
rocrazia; .. 4) il dialetto fiammingo .. che è .. la lingua d'uso in una de
terminata regione. 
La compresenza. di .questi quattro elementi .. in seno. a una stessa fami_ 
glia dà.luogo a situazioni curiose. Di.solito i genitori parlano fra 
di loro usando il dialetto italiano, i figli.invece ricorrono fra di 
loro a.L dialetto fiammingo .. Le .. conversazioni fra genitori e figli 
si svolgono ... in una. specie di .. lingua. franca_, . Presso i g.iovani non c 1 è 
più .. la_ coscienza .. chiara e precisa dei .limiti di ciascuna lingua e di 

.. ciascun. dialetto, cosicché coniano .. parole ibride con la massima di 
sinvoltura. 
Da una duplice.inchiesta (un ''sopralluogo" .in una scuola elementare 
belga e un test di lettura e di conversazione fatto su vari campo -
nenti di una famiglia ... pugliese stabilitasi nelle Fiandre nel 1947) 
appare evidente che lo sfacelo.dell'italiano in bocca ai figli de -
gli emigrati è inesorabile. 
Considerate le scarse possibilit~ di continuare gli studi in italia 
no, essi dopo conseguita.la licenza elementare del Doposcuola veng~ 
no letteralmente inghiottiti.dall'ambiente fiammingo. che li circon
da. Col passare degli.anni sbiadisce via via il ricordo dell'itali~ 
no standard, cosicché parlare e leggere la loro lingua d'origine di 
venta per loro un'impresa sempre più faticosa. Bisogna .. tener preseg 
te che., avendo ormai messo radici in Belgio, essi non ~ono più mot! 
vati ad esprimersi in italiano;.se le circostanze lo richiedono pr~ 
prio, cercano di cavarsela con qu~lche.reminiscenza del Doposcuola 
e un po' di dialetto, magari provando un passeggero sentimento di 
vergogna. 
Le autorità italiane hanno .dato prova di molto realismo in proposi
to. Mentre nesli anni Cinquanta lo scopo dichiarato del Doposcuola 
era quello di agevolare l'eventuale ritorno in patria dell' alunno 
italiano, di evitargli transizioni difficoltose, nel 1973 un decre
to del Ministero degli Affari Esteri consigliava di cambiar rotta: 
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oge;i l'insegnamento da impartire ai figlL.deglL.it.aliani all'estero 
deve mirare ad. arginare una .. frana, .a salvare .. il. salva.bile. Tale si:_ 
tuazione può apparire deplorevole .. ai. cultori di .. un ipotetico "ricu
pero'' della seconda e;enerazione di emigrati; ma non si può ricuper~ 
re chi non ha punto voe;lia di essere ricuperato. Il processo della 
storia, nelle Fiandre.come in tutti.i paesi.dell'emigrazione, è i
narrestabile e implacabile. 

C. van VLAANDEREN (Leida) 

I lavoratori italiani.a.Delft.(Olanda) •. Primi.risultati di un'inda
e;ine sociolinguistica in corso 

Il campione che analizzo è costituito da un gruppo di lavoratori i
taliani che seguono un corso di tipo 150 ore. Il corso è un'inizia
tiva autonoma presa dai lavoratori stessi, che sentivano il bisogno 
di rompere l'isolamento culturale, conseguente a una non completa 
integrazione.nella società olandese. 
Per ora si.prevedono le. seguenti .. fasi.dell!indagine~.in un primo 
momento verranno raccolti i.racconti.autobiografici.e ~dati socio
economici; poi. si proseguirà,. una volta. composto l~'.identikit del gruE_ 
po e conosciuti i loro.problemi specificL, .. con l'amministrazione di 
un questionario_e.la.sua analisi. 
La ricerca su cui intendo fare.una.relazione costituisce una parte 
del progetto .. " Aspetti __ culturali e sociolinguistici ... dell' emigrazione 
italiana in Olanda", . che . viene .. svolto .da me. presso iL.Vakgroep Ita
liaanse.Taal.-:-.en Letterkunde dell'Univer.sità.di~Leiden, come tesi 
per il dottorato di ricerca. 

L. BIONDA, T .. TOMMASINI (Ginevra) 

Fattori geografici, sociali, generazionali nella conservazione del 
dialetto nel.Canton Ticino 

l. O 
l. l 
1.2 
1.3 
2.0 

2.1 

Situazione geografica del Canton Ticino 
Densità .delle.regioni principali del Cantone 
Attività principali nel Sopra e Sotto C~neri 
Caratteristiche omologbe.delle.valli.del .. Sopra_e-Sotto Ceneri 
Situazione linguistica delle varie classi sociali: 
- confronto tra la situazione linguistica della .. classe borghe
se nel Sopra Ceneri, composta da elementi _d '.età superiore ai 45 
anni, con la rispettiva nel.Sotto Ceneri 
-confronto tra la situazione. linguistica. della.classe proleta 
ria nel Sopra Ceneri, composta. da.elementi d'età .superiore ai 
45 anni, .con la rispettiva nel.Sotto Ceneri 
- confronto tra la situazione linguistica della.~lasse borghe
se nel Sotto Ceneri, composta da.elementi.d'età mferiore ai 25 
anni, con la rispettiva.nel Sopra Ceneri 
- confronto tra la situazione linguistica. della.classe proleta 
ria nel Sopra Ceneri, composta da.elementi d'età inferiore ai 
25 anni, con la rispettiva nel Sotto Ceneri 
Fattori che hanno permesso, .e che permettono, la conservazione 
dei dialetti regionali e delle kondé. regionali nel Canton Ticino. 
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R. ORTALE (Cosenza), J. TRUMPER (Cosenza) 

La Zona. Lausberg e il problema. sociolinguistico .. della frammentazio
ne dialettale 

La 'micro-diglossia' nella Calabria. L'influenza dei piccoli centri 
urbani nella provincia di Cosenza (Cosenza, Rende, Castrovillari,Co 
rigliano, Trebisacce,.etc.). La problematica delle koinài dialetta= 
li limitate e l'industrializzazione .. (industria.terziaria). 
Zone isolate che non entrano nel quadro presentato: la zona Laus
berg e la sua differenziazione.fonologico~morfologica_ Perch§ gli 
sviluppi.vocalici pon sono arbitrari: .confronto dei vocalismo della 
Sardegna/zona Lausberg.con .. quegli-della-Romania, della.Calabria/Si
cilia in genere e del resto del dominio.romanzo. Prospettive per u
na sociolinguistica del tardo impero romano. 
Quant'è isolata/conservativa/arcaica la zona Lausberg1-Quantifica
zione di distanza strutturale e il problema dei .parametri utilizza
ti. 
La compresenza. di si sterni __ differenziati all'interno di .comunità co
siddette 'omogenee' ed isolate. _Conflitto. tra vocalismo arcaico e v~ 
calismo.calabro, tra regole ultraconservative ed innovative nella 
zona Lausberg,.tra restrizione.e.generalizzazione .di. regole. Model
li diversi. in conflitto. e.la mancanza ... di un. modello linguistico su
perordinato.nella.Calabria: aspetti.sociolinguistici.della Calabria 
con speciale riferimento alla.provincia di Cosenza. 

A. LUDOVICO (Roma) 

La diversità. delle tradizioni linguistiche.nelle 150 ore 

Sono stati esaminati 116 elaborati.scritti dagli.studenti-lavorato'
ri durante i due anni di corso.l974 e.l975, tenutisi presso la scuo 
la media statale "Cornelio Nepote" di Roma. 
La composizione dell'insieme.degli. studenti è .suddivisa in due cor
si diversi: uno pomeridiano, del quale fanno.parte i metalmeccanici, 
ed uno serale, del quale fanno. parte_ impiegati, ... commessi., casal in -
ghe, fattorini, cascherini.,. sottoccupat i .. .e disoccupati. Ciò presup
pone. un. ambito. culturale piuttosto. vario .. e .. quindi una.,.maniera di poE_ 
si nei confronti dell'elaborato. scritto. (che si pretende in un i t a
liano standard) _abbastanza. di versa, ,.ma .. non diversa. aL.p.unto da non 
paterne estrarre alcuni fattori comuni e accomunanti, che ci perme! 
tono di poter parlare,.appunto,.di "studenti-lavoratori". Come pure 
punti di contatto esistono fra.tutti questi.tipi di studenti e la 
loro posizione_ nei confronti. delL' i t aliano. standard, ... p.oich§ in tut
ti i casi si tratta di persone la cui cultura.di tradizione appar -
tiene all'area dialettale piuttosto che.a quella dell'italiano. Nei 
casi esaminati, perloppiù si tratta dell~area dialettale romano-la
ziale, ma sono presenti scritti di un emigrato sardo, .che molto si 
prestano ad utili confronti. e fondamentali analogie. 
Un primo problema è costituito dallo. "scontro" parlato/scritto, po1:_ 
eh§ le tecniche della scrittura sono notevolmente diverse e più dif 
ficoltose che non quelle del parlato~ e sappiamo bene che la tradi
zione dialettale si basa sul parlato e.non. sullo scritto. 
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Un secondo problema è quello .. dell' "errore": errore rispe:tto a che es: 
sa? La 11 norma" di riferimento deve essere.esclusivamente di tipo lo
gico-grammaticale, __ oppure anche di tipo storico-sociale? I- fenomeni 
come le agglutinazioni, .le deagclutinazioni~ cli_ipercorretismi, la 
mancanza di accenti~ .la punteggiatura .. impropria. sono errori rispet
to allo scritto, ma.non rispetto al.parlato .. Allora,.la questione~ 
quella di sensibilizzare alla distinzione tra i due possibili piani 
d'espressione. 
In sostanza, attraverso l'elaborazione scritta di persone non abitua 
te ad una cultura che su questa.prevalentemente si basa~ è possibile 
verificare i motiv:l di discordanza fra un. 'parlante dialettale 1 e un 
'parlante italiano', cio~ fra.una"cultura subalterna'' e una "cult~ 
ra dominante", nonché ipotizzare una possibilità di reale convergeQ 
za tra le due culture~ perché non ~ affatto detto che il modello de! 
la cultura dominante sia. quello che garantisca all'intera società 
italiana la migliore delle.conoscenze,_fermo restando che alla soci~ 
tà nella sua int.erezza si deve fornire la possibilità.di conoscere e 
di scegliere il modo che, di volta.in volta, si dimostri nei fatti 
il più appropriato a garantire l'effettiva comprensione reciproca. 

R. TITONE, M.A. PINTO (Roma) 

Aspetti conflittuali del.rapporto dialetto-lingua nella scuola ele
mentare 

Recentemente la cattedra_ di. Psicopedagogia .del .. Magistero di Roma ha 
promosso un certo.numero di tesi sulle difficoltà emotive e didatti 
che degli.alunni derivanti.dal.conflitto fra dialetto e lingua. 
Queste ricerche, che si svolgono in .. varie regioni d'Italia, per lo 
più meridionali (Lazio meridionale., Basilicata, Puglie,. Abruzzi,Ca~ 
pania, Liguria e.Sardegna).sviluppano due.filoni principali. L'uno 
~quello delle valutazioni e .. dellapercezione emotiva.ne.i confronti 
dei due codici e del loro rapporto. L'altro. indaga sui. li velli di P_§. 
dronanza nei. singoli. sistemi ed __ iL grado. delle .. loro .. int.erferenze r~ 
cipro che. Si ~ voluto vedere. cio~,. in un momento e una situazione ~ 
dale dello sviluppo infantile, .. qual_è.quello della-scuola elementa
re, in quali condizioni il. bambino ... affrcmti l 'apprendimento di una 
lingua che per molti si pone con il dialetto. in un rapporto sia di 
bilinguismo che di diglossia. 
E' stato necessario quindi esplorare gli atteggiamenti e le valuta
zioni dei bambini non solo direttamente, attraverso questionari ri
volti a loro, ma anche ricomponendo .le_ coordinate che, nel mondo a
dulto, influenzano di più quello infantile: .i genitori .. e gli ins~ -
gnanti. 
Per deter-minare poi concretamente il .. rapporto alunno-insegnante nel 
vivo della didattica, abbiamo.volutoanalizzare dei campioni di l~ 
zioni secondo la griglia di.Amidon ... e Hunter, lo S.C.I.V* (Sistema di 
categorie d' interazione verbale); e __ tranne .. in casi rarissimi, ne e
merge un quadro di interazioni.a senso.unico e repressive nei con
fronti del dialetto. 
Parallelamente, dall'esame della produzione.verbale .. scritta e orale 
nei due codici, ci siamo interessati a due aspetti .. Primo, come si 
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collocano le produzioni di questa generazione di bambini nelle varie 
gradazioni fra dialetto e italiano che si sono andare creando in s~ 
guito all'unificazione d'Italia. E ciò per determinare quelle mappe 
sociodialettali che Sobrero,.nel suo saggio_"Il.cambio linguistico 

ll l lt . d ll'. . t " (. ' 7 • • d' 7 • • ne accu urazlone e lmmlgr.a. o ....... ln B:tt.-1.-n{JU?.-smo e. :z-gt.-ooss?.-a 1.-n Ita -
Zia, Pacini, Pisa,.l975) auspica allo scopo.di differenziare le pia!_ 
taforme di competenza del dialettòfono,.sulle quali innestare un in
segnamento adeguato dell'italiano. 
Ma ci ha interessato anche un .altro aspetto dinamico e .. psicolingui
stico, riguardante.le.strategie sottostanti alle.devianze dall'ita
liano, nella misura.- in .. cui··- queste .. possono rivelare iL modello inteE_ 
no e.le strategie con le quali. L bambini abbordano.l.'-'apprendimento 
dell'italiano. 

V. VOLPI (Bresci~) 

Italiano .e tedesco in Alto Adige .. Sudtirol--Atteggiamento degli in
segnanti.della scuola dell'obbligo.nei .. confronti. delle due lingue 
ed educazione linguistica 

La presente comunicazione si basa .. in misura sostanziale. sui risulta 
ti di un'indagine diretta condotta.presso.insegnanti della scuola 
dell'obbligo- in. Al t o Adige-:-Sudtirol .. _Più __ precisamente .sui risultati 
forni ti da .114 questionari compilati da_ insegnanti di lingua di scuo 
la media. (56) e di scuola elementare (58) __ nei due centri di BolzanQ 
(77) e Brunico (37) nei due tipi di scuola italiana (60) e tedesca 
(54). 
Premetto che i risultati presentati.possono.ancbe non.riflettere la 
reale situazione, ma solo come essa.viene filtrata.attraverso la v! 
sione che ne hanno gli insegnanti.che hanno risposto.al questiona -
rio. 
PRIMO. Completa separ.azione dei due tipi di scuola - italiana e te
desca - operanti si può dire in compartimenti stagni. 
SECONDO. Contraddittorietà .degli. atteggiamenti·_ nei confronti del l 1 i 
t aliano nei germanofoni. (lingua .. impo.sta., .. .-.egemone, .. subita ma comun -
que necessaria) e nei .. confronti del tedesco negli: italofoni (senti
mento di superiorità~_tedesco.visto come.lingua ostica, straniera; 
motivo-pretesto per la distinzione.dei gruppi). 
TERZO. Non esiste una specificità di insegnamento dell.a lingua ma
dre (t ed. o i t.) che tenga conto della situazione di. bilinguismo o 

QUARTO. L'insegnamento dell'al tra lingua (tedesco per __ italofoni, i
taliano per germanofoni) è condotto secondo metodologi.e. e contenuti 
tradizionali. e nei fatti. porta: a risultati largamente insoddisfa
centi. Per i germanofoni le motivazioni per imparare 1.1 italiano sta~ 
no fuori dalla scuola; gli_ italiani ritengono. di. poter .. tranquilla -
mente fare a meno di imparare. i.l tedesco. 
QUINTO. Non sembrano es servi presupposti che facciano pensare ad un 
miglioramento dei rapporti_ fra i due gruppi. etnici, .. o almeno, l'in
segnamento linguistico così come è ora impostato non of.f'-re sufficie~ 
te affidabilità nell'assolvimento anche solo parziale .. di tale compi 
to. Data la situazione attuale v'è da ritenere che un miglioramento 
dei rapporti fra i due gruppi.passi.~rincipalmente attraverso una~ 
deguata (e rinnovata) istruzione linguistica che tenga conto della 
specifica realtà sociolinguistica. 
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A. ELIA (Napoli-Parigi) 

La costruzione N V a N come realizza.zione regionale .dell'italiano 
standard N.V N nell'Italia meridionale. Note su una sintassi ita
liana tra dialetto e lingua 

Con questa comunicazione si.intende presentare un primo contributo 
alla costituzione di un lessico sintattico della.lingua italiana 
che tenga conto delle varianti ''sociali" e "regionali" dell'italia
no popolare unitario (De Mauro) alla luce della metodologia elabor~ 
ta a Parigi dall'équipe.diretta-da M. Gross. 
Si prenderanno in ~onsiderazione 3 per .. una lista di verbi data, le 
coppie italiano standard/italiano regionale (SUD) del tipo: l) Ena vuole 
Max 2) Ena vuole a Max . 
Il soggetto della comunicazione presenta i caratteri .di una ricerca 
in corso e non avrà pretese di esaustività. 

H. KRENN, G. MERZ (Bochum) 

Il sistema dei pronomi clitici in italiano e nel.dialetto trentina 

Con questo studio ci proponiamo tre scopi: 
l. tentare una trasposizione del filtro di Perlmutter al sistema 
pronominale clitico dellYitaliano moderno (segnalando.le peculiari
tà di questo sistema.nei confronti-di quelli francese e spagnolo}; 
2. fornire una descrizione esaustiva di tali. pronomi nell'ambito di 
una e;rammatica.del.dialetto trentina; 
3. proporre una base didattica per una trattazione del passaggio dal 
sistema dialettale a quello dell'italiano_standard nell'ambito del
l'insegnamento della lingua materna. 

G. KLEIN, P. FALTERI (Perugia) /Relazione scritta per gli Atti/ 

Il "linguae.;gio femminile" 

Nel quadro .. della configurazione .. delle subalterni tà linguistiche del
la società italiana riteniamo rilevante prendere in esame l'ambito 

l t . l 111. . f . . l " l. . . d ll d re a l vo a lne;uagglo .. emm1n1. e ..... - .. uso lngulStlCO e e anna ba 
sato sul parametro .. ' sesso' - data.anche la centralità .. del problema 
nel dibattito teorico del movimento delle donne. 
Nella problematica femminista .. iL '.'linguaggio femminile" in quanto 
"subalterno" è ormai.diventato un assunto implicito,che occorre po!.:_ 
re in termini scientifici~(socio~)linguistici_e.soc~o-culturali. 
Per tale fine ci proponiamo.dL.progettare. delle. linee di impostazi~ 
ne teorico-metodologiche.per la.ricerca sul "linguaggio femminile" 
nelle sue varianti-linguistiche- ai. vari livelli fonetico, sintat
tico, semantico e pragmatico.- e.nelle suefunzioni comunicative e 
sociali. 
Pertanto si formula.l'ipotesi di partenza in questi termini: esiste 
una diversità t,ra uso linguistico femminile e ·uso linguistico maschi_ 
le. Tale ipotesi di partenza.può.essere riformulata in una ipotesi 
generale che cioè la diversità tra uso linguistico femminile e ma
schile ~ il riflesso della divisione dei ruoli tra i sessi a eu~ cor 
risponde una divisione tra sfera pubblica e privata che si esprime 
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nel sistema sociale italiano. 
Questa .. ipotesi generale . va arti.colata ... in .ulteriori ipotesi che sa -
rebbero da verificare.empiricamente., .. che .. ci.oè.: l. la diversità tra 
uso linguistico-femminile e maschile si.basa non.solo -sulla variabf 
le 'sesso' e.le.sue.determinazioni-socio-culturali.(p~.es. profes
sione, ruoli all'interno .della- famiglia.), .. ma .. anche su .. a.ltre variabf 
li da correlarsi con quella di .'sesso', quali età, classe e gruppo 
so c i a le, 'costellazione .. deL discorso' ... ( Steger.: "modello di comport§:_ 
mento .. linguistico'.') e. che 2 • .. al di .. là delle. variabili .. da correlare 

.., .., d. , , . t "f. . ' d .., .., , .., . . . f a queb~a. ~-.sesso. es~s e-una-spec~-~c~ta- e&b uso &~ngu~st~co e~ 

minile che lo distingue.da.quello maschile. 
Infine si cercherà. di dimostrare. (o di. dare i presupp.o.sti per una d_:h 
mostrazione) che_ il "lingua_ggio ___ femmini~e"- non è tanto una lingua 
"subalterna~ .. rispetto.all'itali~no, .. ma soprattutto rispetto all'uso 
che l'uomo fa della lingua. 

G- SANGA (Milano) 

Il. gergo ... e .. tL.rapporto .. lingua-'-classe 

l. Attraverso 1 1 analisi __ del_ gergo_ dei .. pastori bergamas.chi e del geE._ 
go deLmagnani della.Val.Cavargna .. e.iL.confronto con.gl.i altri ger
ghi. italiani antichi e moderni si giunge .. alla. determinazione della 
sostanziale uni tarietà. del gergo ... (.antico furbesco, gerghi di mesti~ 
re, gerghi.dei malviventi). 
2. Si passa quindi allo .. studio ... dei .. gerga:nti:.(mendi.canti.., malviventi, 
artigiani,.ambulabti), che.vengono.ricondotti.alla classe degli e
marginati,.caratterizzata dal .. non.inserimento nel sistema produtti
vo e dall'instabilità .. (vagabondaggio). 
3. Si affronta lo studio storico_ dell ~ emarginaz.ione ... nell' antichità 

l d . (f . d" t" " "Il b d·"-) l e ne Me loevo alsl men lcan l, __ .. poverl , vaga on l: .. ,. ne passag-
gio dall'economia feudale-all'economia capitalistica (espulsione da! 
le terre, creazione di.enormi masse di vagabondi, riconversione foE._ 
zata in operai salariati), nel capitalismo (sottoproletari, malvi -
venti). 
4. Si mette in luce il.legame organico .. che storicamente intercorre 
tra il gergo e .la. classe __ degli emarginati_ .. Si chiarisce così il ra;e_ 
porto tra lingua_e ... classe .... sociale. {determinata economicamente, in 
senso marxista), che vieneulteriormente esemplificato.nei rapporti 
dialetto/ contadini,_ italiano-letterario/ classi--egemoni.,." i t aliano p~ 
polare/classe operaia. 

/Relazioni di riserva/ 
P. MARTINO (Roma) 

.. 
Il codice della.Ndrangheta-.Aspetti-soc±olinguistici 

Le organizzazioni mafiose., .. profondamente radi c ate neL tessuto socia 
le delle reg.ionLmeridionali., _ con .. la. loro .. struttura inter.classista 
e i codici d'onore, hanno.dato un.apporto degno.di considerazione al 
processo.di-italianizzazione .. dei.dialetti.nell'Italia.mer~dionale 
postunitaria, soprattutto fungendo.da veicolo di interferenze tra i 
gerghi della malavita,. i dialetti.e.i registri di italiano regiona-
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le. Si~ tentato finora di.valutare gli_apporti.della~entralizza
zio ne burocrati ca, . dell.' esercito. uni tar io, dell' emigraz.ione, dell'i 
nurbamento, delle strutture carcerarie, ospedaliere, et~., ma si ~ 

fatta poca attenzione al ruolo. di un' "istituzione" che,. per la sua 
tenacia strutturale e il raggio-di .interazione.sociale-che detiene, 
appare particolarmente incisiva.sul.comportamento. linguistico nelle 
regioni meridionali;. Il linguaggio .. mafioso.,. impropriamente classifi 
ca t o (Ferrera) tra. i gerghi "furbeschi'.',. struttu-ralmente labili e
strèttamente settorializzati,-~.un.sistema semiologico assai p1u 
c amplesso, . nella. cui. economia .l:' intento criptolalico appare margin§:_ 
le (il mafioso non ha bisogno~di surrogati per l'identificazione di 
gruppo, appartenendo a un'istituzione sufficientem_ente gratificante 
la cui legge_~ altresi.il mimetismo). 
Si analizza un codice della Ndrangheta calabrese~ sequestrato anni 
or sono a un picciotto di .S--Giorgio.Morgeto. (RC) e in. possesso de! 
le autorità giudiziarie .. Forme culte, arcaismi. lessicali, stile am
polloso unitamente a.un certo_numero .. di.napoletanismi_confermano (a 
parte la dipendenza storica_-_già_sostenuta.dai.mafiologi - della 
Ndrangheta.dalla Camorra) l'efficacia della .. mafia come occasione di 
"calmieramento" nel conflitto .. tra le.varietà locali.dell'ex regno 
borbonico e la.sua partecipazione. aL processo per. cui "i dialetti di 
Roma e Napoli hanno pilotato_ verso l'italiano i. dia.letti periferici" 
(De Mauro). Ai napoletanismL.penetrati _neL dialetti_ calabresi trami 
te l'amministrazione. borbonica si .. affiancano. altri diffusi sicura -
mente per il canale mafioso. 
Si prospetta infine un'ipotesi di lavoro che contempla l'identific§:_ 
zione di interferenze "mafiose" nei .. linguaggi settoriali (pubblici
tà, politica) e in certe funzioni performative di enunciati dialet
tali (forme allocutive che non rispettano la normale grammatica dei 
rapporti di ruolo~ conversioni_di.codice.sottese da precisi intenti 
perlocutorii, etc.). 

J. TRUMPER (Padova) 

La diglossia italianae la ristrutturazione.delle grammatiche dia
lettali, ossia Considerazioni.sociolinguistiche nella diacronia 
1975 Parte 2. 

In questa relazione si discute la storia.delle regole .. di lenizione 
nei dialetti.romanzi. Si presuppone il.seguente ordine storico del
le regole: 
R l C /+ continuo/ l v v 

/+ sonoro/ 
(operante a livello di parola, in un secondo momento regola 
promossa al ciclo). 

R 2 C -+ /+ sonoro/ l V V 
(operante a livello di parola). 

Si presuppone anche una regola ciclica_(R~3) che cancelli gli outputs 
della R l in determinati contesti. Il suddetto ordine.~ stato capo-
volto nel romanzo 
R la c 

~operante a 

occidentale così: 
/+ sonoro/ 

livello di parola). 
l v v 



R 2a c 
0 sonorQ/ 
(regolél. ·cic1ic,a). 
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!+ continuo/ l v v 

Si propone in Trumper.l975 in stampa.(§ 2 .. 4: implicazi.oni 2,2a) che 
diversi tipi.di .. diglossia.influiscono.in modo diverso sulla ristru! 
turazione interna.di una Grammatica (G). Ad esempio,.i.dialetti lo~ 
bardi, .da secoli.in un rapporto macro-diglossico con un certo tipo 
di italiano., dialetti che presentano un forte impulso-a creare una 
koiné regionale., .. hanno eliminato dalla .. loro G la R 2a e rimandano 
la R 3. a un. livello. fonetico. basso •. SL può paragonare .. una tale ri
strutturazione con-... ciò. che: succede nel caso di. altri. gruppi dialet-
tali.settentrionali.cbe non.entrano in un rapporto diglossico con 
l'i tali ano (sono .. piuttosto .. rapporti. di bi.linguismo sociale o, nel 
caso diglossico., soltanto-dL.micro--:-diglo.ssia) ... Esempio.: dialetti 
friulani e ladini dolomitici •. In.questi_casi.la G presenta lo stes
so ordine. storico di._ regole .. continuato __ in. sincronia.,. ... cioè la + 2a -+ 

-+ 3.,. ma con l' aggiunta ... di .. restrizioni alla.R 2a,. che ora avrebbe 
la forma: 
R 2a' c l+ continuo/ l v v 

1+ sonoro -J 
1

- coronale 
_:: posteriore 

(a livello di parola). 
Entro questo.quadro.generale.i-dialetti_veneti· formano.un caso int~ 
ressante. Ho già.proposto.che.~.come .. nei.caso.della Lombardia, il V~ 
neto presenta .. anch '.esso. una forte .. spinta. a creare una .koiné dialet
tale (spinta.secolare).cbe entra in un rapporto macro-diglossico 
speciale con l'italiano. Si è.detto in .. Mioni":"'Trumper.l974 in stampa 
che i dialetti veneti hanno.aggiunto alla.loro G .una_controregola 
variabile alla_lenizione, regola.in.funzione dell'urbanizzazione e 
di CSE. Si potrebbe ugualmente.ipotizzare che la formazione di una 
koiné che. abbraccia.gli_agglomerati urbani e la creazione di un raE 
porto macro-diglossico .. con. l'italiano abbiano portato a. un tentati
vo, in. forma. 'variabile!.,_ di cancellare_ dalla. G la_ R 2a, mentre il 
comportamento ... della. R .. 3.diventa ... interessantissimo in .questa dimen -
sione sociolinguistica __ Difatti,-la.variab~lità.della.R 3 è una fug 
zione di fattori. so.ciali., .della ... formalità .. del discorso.,. dell' inter9:_ 
zione tra interlocutori _e deL.confli tto _ campagna/ cit:t:à. Si dedica 
un'ampia discussione dettagliata_ alle. R 2a e R 3 neL contesto del 
Veneto centrale come .. funzione della CSE~ 
Si nota, inoltre, che. quei .. dialetti veneti .. più interfe.ri ti dall'i t a 
liano e la·- cui- koiné dialettale si avvicina. di p_iù .. strutturalmente 
all'italiano regionale.(il caso della_Venezia .. Giulia)~ presentano la 
sottrazione delle R. 2a .e R 3 dalla G. Una tale ristrut.turazione si 
osserva anche nella sintassi. Ad esempio,_ si verifica.,. nel Veneto , 
l'aggiunta. variabile .. e graduale ... di.regole post":':"cicliche dell'i tali§:_ 
no nel caso.della_proposizione_relativa,.la cui. 'variabilità' è una 
funzione.del contesto e della CSE.,.fenomeno.ben sfruttato a livelli 
letterari da. seri t tori veneti da. Goldoni.. e .. Galli.na .in .. po.i. Cionono
stante, __ quando .l'interferenza .fonologica ... arriva. a. taL~p.unto da cre9:_ 
re una quasi identità delle SP fonologiche t~a G

1 
e a

2 
si verifica 

in seguito una reazione sintattica. Vale à dlre .che sLavverte una 
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pi~ forte iperdifferenziazione.al.l~vello sintattico,.come nel caso 
della Venezia Giulia (ad es. nel trattamento del predicato locativo
esistenziale ed altri fenomeni sintattici). 
Finora abbiamo discusso. due poli contrastanti. In. un c.aso la macro
diglossia ristruttura la G eliminando regole (Lombardia, Venezia 
Giulia), e di ci.ò riscontriamo una simile tendenzanel·Veneto che 
dimostra il passaggio.categoricità. ~variabilità 0.~ancellazione 

di regola. Questo nei casi_ in cui la regola non .. è comune alle due 
GG nel rapporto diglossico. Dall'altro.lato, abbiamo.lamicro~diglo~ 
sia che presenta .. re.lativamente .. poca .. interferenza (tranne il caso di 
diverse restrizioni-fonologiche_nelle .. regol~) •. Tuttavia, il comple~ 
so dialettale dell'Emilia-Romagna, .. un .. caso. sincronico di micro-di -
glossia,.sembra.presentare.delle.eccezioni: .tali dialetti hanno la 
cancellazione della R 2a.e la riduzione .. della R. 3 ad una serie di 
regole_ minori_ ca tegoricbe ... Ciò. implica .. una. rivalutazio.ne della sto
ria complessa di questi dialetti. e dei. suoi rappo:rti.con il codice 
alto. 
Come conclusione si .. discute iL problema della variabi.lità della R l 
in funzione di CSE nel caso.dei dialetti.meridionali e ~l fenomeno 
della nascita di nuova koinài_locali,.fortemente limitate. Inoltre, 
si discute il problema .della __ ! gorgia.'._ toscana come. tentativo di 
bloccare l'ingresso nella G della.R 2 nel caso di.un complesso dia
lettale che.cerca la difesa.di una.propr~a.norma che. si pone già c~ 
me egemonica .. per l'italiano •. Un.tale processo è frutto ... dell'opposi
zione posta alle regole di .lenizione sia del N.ord:.;che d.el Sud. In 
tutti questi casi.si cerca una spiegazione nei terminL.dell'effetto 
di determinate pressioni. sociali.su.sistem~--linguistici_ 
Nel senso che ho proposto, .le mie.ipotesi.si-oppongono .. sia alla v! 
sione del mutamento linguistico e. della ristrutturazione della G pr.:::_ 
senti nei lavori.di.Kiparsky .. (ordine.marcato + ordinenon marcato: 
termini puramente linguistici.)_ che al .. concetto del mutamento dato 
dalla Fonologia. Naturale .... Mutamenti non naturali e.sistono, come es:h 
stono pure. regole nòn naturali, .. fatto mai. negato . da .un .. fonologo. P~ 

rò, la motivazione di. certi. processi non naturali va ricercata in un 
modello .. sociolinguistico .deL mutamento .. linguistico. 

M. DE .. MATTEIS (Bochum) 

Italiano .. e ... dialetto presso. la:. comunità .. italiana. di.Bochum (RFT) 

Elementi fondamentali .. del comportamento linguistico dei.migranti i
taliani sono.la.pluralità del codice d'uso e- in seno ad ogni mo
dello di esecuzione - la varietà di esso. 
A seconda della situazione.comunicativa (inambiente familiare, sul 
posto di lavoro e/o nei rapporti di interazione sociale con l' am -
bieb.te in cui vive), il parlante italiano, in Germania, si serve 
l. dell'italiano.(= 1

1
) e/o 

2. di una delle sue varietà.o varianti. r~gionali (= 1
2

) e/o 
3. del dialetto di origine (= l ) e/o 
4. di un tedesco grammaticalmente.accettabile (= 1

11
) e/o . 

5. di una delle sue varietà sociolettali tipiche per la reglone (= 
1

12
) oppure 
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6. di una varietà morfosintatticamente .. più o meno eleiT1e.ntare (= 1
13 'pidgin deutsch'). 

Con la presente relazione .. ci. proponiamo .. di presentar.e. i risultati 
delle ricerche. eseguite neL. nostro. Istituto., ... riguardanti i punti l., 
2., e 3., riservandoci di. esporre. in a.ltra sede i risultati riguar -
danti l rimanenti punti 4., 5. e 6. 

R. SORNICOLA et alii (Napoli) 

Dialetto e italiano.a Napoli oggi: Primi-risultati di un'indagine 
sociolinguistica in corso 

L'indagine condotta~ vblta_all'esame .. dél grado.di connessione fra 
variabili linguistiche e variabili extralinguistiche in. una determi:_ 
nata regione.urbana.napoletana. Le variabili linguistiche sono un 
insieme opportuno di fenomeni ritenuti rilevanti per lo studio dei 
processi di standardizzazione nell'area geografica napoletana. Le 
variabili extralinguistiche.sono età, classe sociale,.quartiere. In 
questa sede.ci si limiterà ad.una sintetica esposizione dei princi
pi metodologici e delle ipotesi della ricerca e ad una breve illustr~ 
zione dei primi.risultati emersi (il materiale ~ piuttasto ricco: si 
tratta di registrazioni ognuna.della.durata di un quarto d'ora cir
ca condotte.durante. interviste.con.i componenti di una sessantina di 
famiglie). 

INDICE.ALFABETICO.DEI RELATORI 

Aqu.eci et alii p. 32 -Baroni, .D'Urso, RenzLp .. 29 -Bionda, Tomma
sini P~ 36 ~ Callari Galli, Harrison p. 24 - Cantelmo p. 17 - Col
letti p. 29 - Coluccia p. 17 - Corchia.p. 18 - Corrà p. 33 - Coveri 
p. 33- Dahmen; Kramer p. 27- De Matteis p. 44- Dressler p. 9-
Elia p. 40 - Famiglietti .. p .... 25. ~ Francesca te p. 22 - Gambarara p. 25 -
Giacalone Ramat. p ... 20 - Grossman,_ Lorinczi, Angioni p. 23 - Ibba p o 

15 - Jacqmain p. 35 - Klein, Falteri p. 40 - Krenn, Merz p. 40 -
Lavinio p. 13 ~ Loi Corvette p4 15 - Lombardi SatrianL.p. lO - Ludo 
vico p. 37 - Marcato p. 21 - Martino p. 26, 41 -Mercurio Gregorini 
p. 13 - Miranda p. 16 - Mocciaro p. 32 - Ortale, Trumper p. 37 - Pe 
setti p. 28 - Pizzorusso p. 8 - Potestà p. 34 - Presa p. 21 - Roma= 
nello p. 19 - Sab~tini p. 9 - Sanga.p. 41 - Sanna p. ll ~ Sanna-Det 
tori p. 12 - Sobrero p. 16 - Sornicola p .... 45 - Tamburini p. 14 - T;m 
pesta p. 20 - Titone, Finto p. 38 - Tropea p. 27 - Trumper p. 42 -
vari Vlaanderen p. 36- Vecchio.p. 21 ~Volpi p. 39. 
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CIRCOLARE N. 74/CONVEGNO DI SALERNO (10-12, settembre 1977) sul tema: 

Tecniche didattiche per l'educazione linguistica 

Cari amici, 
l'appello lanciato con l'ultima circolare ha riscosso un 

successo notevole: oltre ad un'ottantina di adesioni di soci che in 
tendono partecipare senza tenere relazioni, abbiamo raccolto anche 
la lista di comunicazioni che segue. La varietà dei temi e l'abbon
danza di prospettive suggerite da voi ci pare una premessa sicura di 
buona riuscita del eonvegno. Tenendo conto della quantità delle ade
sioni arrivate finora, e prevedendo che (tra ritardi postali e pigri 
zie individuali) qualche ade~ione arriverà fuori tempo, noi procedi~ 
mo ad organizzare i lavori sulla presunzione che i partecipanti sia
no 100/120. Vediamo ora qualche aspetto organizzativo. 

l. Date precise 

D'accordo col c:E. della SLI, le date per lo svolgimento del conve
gno sono state fissate al 10, 11 e 12 settembre. Ci sono di mezzo 
un sabato e una domenica, le scuole non saranno ancora iniziate~quin 
di contiamo che nessuno di quanti hanno aderito vorrà mancare. In 
questi tre giorni dovrà rientrare anche un'assemblea generale del 
GISCEL. Diciamo quindi che avremo due giorni e mezzo di lavori. 

2. Sede 

I lavori si svolgeranno entro Salerno o nelle immediate vicinanze. 
Questa scelta, che ha prevalso su quella alternativa, di isolarsi in 
qualche località della costiera amalfitana, ~ dovuta tanto alla mag
giore facilità di raggiungere Salerno~ .quanto anche all'esigenza (so~ 
tolineata dal C.E. e da alcune autorità salernitane di cui diremo), 
di utilizzare questa occasione per aggregare le non poche persone del 
posto che sono impegnate in esperienze di educazione linguistica. 

3. Tavola rotonda 

E' stato suggerito dal C.E. - e noi siamo d'accordo - che tra le re
lazioni potrebbe essere inserita una fase di discussione pin informa 
le, sul tipo della tavola rotonda, su qualche tema interessante in 
rapporto al soggetto del convegno. Studieremo questa proposta,anche 
tenendo conto che di temi di vasto e informare dibattito ce ne sono 
svariati: basterebbe pensare alla recentissima novità di inserire la 
dizione "educazione linguistica" nei programmi per la scuola media, 
con tutte le conseguenze che ne derivano. 

4. Scadenze 

Per preparare il programma definitivo ci ~ indispensabile disporre 
dell'impegno di quanti hanno annunciato di voler tenere relazioni. 
Per questo sarà necessario che i riassunti (in tre/quattro cartelle) 
delle relazioni ci pervengano entro il 20 maggio prossimo. Il pro -
gramma sarà costituito esclusivamente sulla base di quanto avremo ri 
cevuto fino allora. Tutti i riassunti che arriveranno in ritardo ver
ranno tenuti presenti come riserve - anche se le relazioni rispettive 
saranno naturalmente pubblicate negli atti. 
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Avvertenza importante 

E' nostra intenzione preparare preprints di tutte le relazioni che 
si renderanno disponibili integralmente prima del convegno. Chi ave~ 
se la possibilità di stendere la sua relazione per intero entro il 
20 maggio, è vivamente pregato di batterla su matrice da ciclostile 
Gestetner, rispettando le norme grafiche SLI, e di spedire il mazzo 
di matrici (in rotolo di cartone rigido) a noi. In questo modo noi 
prepareremo delle copie e le distribuiremo soltanto a quanti hanno 
inviato la propria adesione. Questa limitazione non è vessatoria,ma 
è dovuta agli altissimi costi di riproduzione e di spedizione. 

5. Prenotazioni 

Subito dopo maggio riceverete informazioni sul modo di prenotare la 
sistemazione alberghiera. Sapremo allora in modo definitivo se la 
SLI è o no in grado di contribuire alle spese dei soci. Per ora c'è 
una prospettiva quasi sicura, quella dell'Università di Salerno, il 
cui Rettore ha annunciato l'erogazione .di alcuni milioni. Si aggiun 
gono (meno sicure) le promesse dell'Ente Provinciale del Turismo di 
Salerno, e della Regione Campania. 

Aspettiamo allora (a) i vostri riassunti, (~) per chi 
può e vuole, il testo completo della relazione in matrice da ciclo
stile, e (~) se ci sono, altre adesioni. Tenete a mente che la data 
ultima reale per inviare queste informazioni è il 20 maggio 1977. 

Cari saluti a tutti e a presto. 

Raffaele Simone 
Maria Musto Bastolla 

Inviate tutta la corrispondenza all'indirizzo di SIMONE (Via M. di 
Lando 79 ~ 00162 ROMA). 

CONVEGNO SUL TE~A 
"Tecniche didattiche per l '1 educazione" 

Comunicazioni annunciate: 

F. ALBANO LEONI e GISCEL (Napoli): La lingua dei libri di testo 

M.L. ALTIERI BIAGI: La fonologia per l'alfabetizzazione. Un'esperie~ 
za nell'ambito delle 150 ore. 

E. BANFI-DUCCIO, D.P. RICCI: La didattica dell'italiano nei corsi 
150 ore. 

C. BAZZANELLA: Teoria e prassi si incontreranno un giorno? esemplifi 
cando dai "corsi di aggiornamento in educazione lingui 
stica". 

M. BERRETTA: Logica del testo. 

nicola.grandi
Evidenziato



G. BERRUTO: 

P. BOYLAN: 
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Per una tipologia di materiali didattici di lingua ma 
terna nella scuola media superiore e l'università. -

Verso il diritto allo studio. Implicazioni didattiche 
in campo linguistico. 

U. CARDINALE, G. GIACHINO: Presupposti psicodinamici per una tecnica 
di apprendimento della lettura. 

R. CONTE, I. POGGI, D. PARISI: Gli scopi del parlare nell'educazione 
linguistica. 

I. COSTI, A.M. BRONZI, M. MAGLI: Errore normativa ed errore comunica 
tivo. Proposte per una didattica della lingua nella 
scuola dell'obbligo. 

L. COVERI e GISCEL Genova: Le funzioni del linguaggio. nel biennio. 

A. DEVESCOVI, M. CATAPANO, C. CASTELFRANCHI: Contesto comunicativo e 
inferenze nell'educazione linguistica. - Oppure: Peda
gogia delle abilità linguistiche. 

S. DI GIULIOMARIA: L'uso della tecnica del simulatore nella costru -
zione di esercitazioni situazionali. 

A. DI LUZIO: L'insegnamento dell'italiano ai figli degli emigrati in 
Germania. 

P.E, DIRIENZO; Pascal 'Maestro di lettura'. L'istituzione pedagogi
ca della Grammatica generale. 

A. ELIA: Per una didattica sintattica del lessico italiano. 

N. GALLI de' PARATESI e altri: Materiali di didattica linguistica per 
la scuola elementare. 

G. GUIDA CONO: Titolo da precisare. 

K. KATERINOV~ Problemi dell'unità didattica nell'insegnamento dell'i 
taliano ad ispanofoni e dello spagnolo ad italiani. 

R. LINDEKENS: Comunicazione verbale e comunicazione non-verbale. Ma
teriali didattici. 

V. LO CASCIO: Competenza, argomentazione ed educazione linguistica. 

M.G. LO DUCA e GISCEL-Padova: Tecniche di lettura del quotidiano nel~ 
la scuola. 

G. MANGION: 

R. MARI: 

C. MARELLO: 

L. MTZELIN: 

L'insegnamento dell'italiano a Malta. 

Titolo da precisare. 

Per un arricchimento del vocabolario attivo. 

Titolo da precisare. 

C. MONTEMAGNO CISERI: Un'esperienza didattica nella scuola elementare. 

F. ORLETTI, A. PUGLIELLI: Titolo da precisare. 

M. MUSTO BASTOLLA: Didattiche per l'insegnamento del lessico su base 
cognitiva. 
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T. POGGI SALANI; Per un insegnamento realistico dell'italiano nella 
scuola dell'obbligo: oralità e scrittura, differenzia
zioni regionali e ambiti d'uso, grammatica. 

S. POTESTA': L'insegnamento della L2 nell'università. 

L. RENZI: Una grammatica ragionevole per l'insegnamento. 

P. RENZI: Tecniche e contenuti dell'insegnamento dell'italiano 
come L2 nell'università. 

P. RICCI: Educazione linguistica degli adulti. 

A.G. SCIARONE: Testi d'italiano per stranieri. 

G. SANNA: L'insegnamento dell'italiano in Sardegna. 

R. SIMONE: Idee per una tipologia delle didattiche linguistiche. 

CIRCOLARE N. 75/L 1 ITALIANO CONE LINGUA STRANIERA 

Il Threshold Level Project del Consiglio d'Europa per l'italiano 
come lingua straniera 

Il Consiglio d'Europa, alltinterno della Direzione per l'Educazione, 
ha avviato un programma per l'insegnamento delle lingue moderne al 
quale ha lavorato già dal 1972 un gruppo internazionale di esperti. 
L'obiettivo di tale programma è la stesura di progetti scientifici 
per l'insegnamento delle principali lingue europee a tutti i livel
li educativi. Il primo obiettivo che il gruppo di esperti si è po
sto è quello della messa a punto di un progetto per la specificazi~ 
ne dei contenuti nazionali e situazionali per corsi per adulti che 
vogliano o debbano ~aggiungere un livello ditconoscenza tale da pe~ 
mettere l'interazione in un paese straniero in cui debbano recarsi 
per brevi periodi. Tale progetto è stato battezzato "Threshold Level 
Project" (o T-Level). Per il momento sono stati completati solamen
te il progetto per l'inglese e per il francese. I progetti tedesco 
e spagnolo sono in elaborazione. 
Recentemente il Consiglio d'Europa, dopo aver consultato la Divisi~ 
ne per l'Educazione Permanente, del Ministero Pubblica Istruzione, 
ha deciso di avviare la stesura del progetto per l'italiano affidan 
dolo alla Socia prof. Nora Galli de' Paratesi. 
Tale iniziativa merita di essere portata a conoscenza dei Soci del-
la SLI. In particolare, poiché esiste già un sottogruppo SLI il cui 
scopo è quello di coordinare l'informazione e, per quanto possibile, 
gli sforzi nel campo dell'insegnamento dell'italiano allJestero, è 
augurabile che tale gruppo si riunisca in occasione del Congresso di 
Cagliari per un incontro con la Socia Galli. Il Consiglio d'Europa, 
infatti, insiste perché l'esperto nazionale incaricato di stendere 
il progetto, coordini la sua attività con persone e istituzioni che 
già si occupano dell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. 
Il luogo e l'ora dell'incontro durante le giornate del Congresso Ca
gliaritano saranno annunciati all'inizio del Congresso stesso. Gli 
interessati a questo tema possono inviare preventivamente pro-memoria, 
proposte, eventuali materiali da discutere, alla Socia prof. Nora Gal 
li de' Paratesi,· Dipartimento di Linguistica, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università della Calabria. 87030 ARCAVACATA DI RENDE (Co~ 
senza). Ciò potrà rendere più fruttuoso il primo incontro estempora
neo di Cagliari, in vista di ulteriori intese per un incontro speci
fico in data da destinarsi. 


