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questo Bollettino autunnale vi porta già, come di con-
sueto, le informazioni essenziali sul prossimo Congresso interna-
zionale (Lecce, maggio '80). 

Mi permetto di ricordare a tutti gli interessati di CQ 
municare entro il termine tassativo del 31 gennaio '80, i riassun 
ti e richiamo la loro attenzione su due punti: 

1.'la indispensabile dipendenza dei temi trattati col carattere 
chiaramente interdisciplinare del Congresso; 
2. la necessità di distinguere tra Relazioni (di carattere metodo 
logico o comunque generale) e Comunicazioni (su lavori in corso, 
singole ricercte settoriali, applicative, etc.). 

Con i più cordiali saluti 
Vostro 

Francesco Sabatini 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 
Roma, presso il CIDI, 6 novembre 1979 

Sono presenti: il presidente Francesco Sabatini, il 
gretario Daniele Gambarara, i componenti del c.E. Gaetano Berruto, 
Lorenzo Coveri, Costanzo Di Girolamo, Alberto Mioni; il professar 
Rosario Coluccia del.Comitato organizzatore del XIV Congresso SLI 
(Lecce) . Hanno giustificato la loro assenza il cassiere Maggi 
bi, il componente del C.E. Ines Loi Corvetta (delega a Sabatini),. 
e il direttore del Comitato redazionale Federico Albano Leoni (le! 
tera con informazioni al presidente). 

Alle ore 10 il presidente dichiara aperta la seduta. 
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1" punto all'ordine del giorno è l'organizzazione del XIV Congres-
so (Lecce.23-25 maggio 1980). 

Garnbarara presenta i titoli delle relazioni proposte 
dai Soci. Sabatini informa su proposte a lui pervenute. Il C.E. ne 

.prende atto, riformulando, come si danno di seguito, i punti del 
temario a cui i Soci hanno fatto più riferimento. Il C.E. sottoli 
nea che da alcuni titoli non appare colto chiaramente il nesso tra 

e antropologia posto al centro del Congresso, e che la 
accettazione dei contributi e il tempo assegnato loro verrà stab! 
lito solo sulla base dei riassunti di tre pagine che dovranno peE · 
venire entro il 31 gennaio 1980 (a Daniele Garnbarara,  

   
Coluccia informa sullo stato dell'organizzazione: sede 

del Congresso sarà l'ex Collegio Argento, che ospita la Bibliote-
ca provinciale a Lecce. Vi sarà un servizio di segreteria, sarà 
tilizzabile il ristorante universitario e si stanno prendendo 
tatti con gli alberghi. Data del Congresso saranno i giorni veneE 
dì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio 1980. Giovedì 22 nel pome -
riggio si potranno tenere il Comitato esecutivo SLI e il Consiglio 
nazionale GISCEL. L'Assemblea annuale dei Soci si terrà il pome -
riggio di sabato 24. 

2" punto all'ordine del giorno è l'organizzazione del XV Congres-
so (Genova 1981) 

Coveri informa di aver scritto. insieme con Caletti, 
me da mandato del C.E., ai Soci che avevano proposto il tema 
guistica testuale" per chiedere loro di entrare nel Comitato 
rtizzatore e per raccogliere indicazioni per la formulazione di un 
temario da presentare all'Assemblea di Lecce. 

Il C.E. approva la proposta di Comitato organizzatore, 
formato dai soci Berretta, Conte, Dressler, Garavelli Mortara, 
rello, Coveri, Caletti, Giannelli. Tra le indicazioni per la for-
mulazione del temario emergono le esigenze di contenerè in una se 
zione i problemi dei testi letterari, e.di puntare sullo status 
teorico della linguistica testuale e sull'analisi empirica di te-
sti italiani. Sede del Congresso sarà la sede dei Corsi per stra-
nieri dell'Università di Genova, a S. Margherita Ligure, e una dèl,_. 
le giornate si terrà nell'Università di Genova. Le date saranno 
fissate successivamente, nell'ambito delle prime due settimane di 
maggio. 

Coveri propone di organizzare in occasione del 
so una mostra e catalogo dell'editoria linguistica italiana. Il 
C.E. approva. 

3" punto all'ordine del giorno sono le pubblicazioni SLI. 

informa che sono usciti gli Atti del Conve -
gno di Catania Linguaggi e formalizzazioni e che gli Atti 
del Convegno di Cosenza 1978 si stanno per consegnare alla tipo -
grafia le prime bozze corrette. Sabatini riferisce le informazio-
ni ricevute da Federico Albano Leoni: gli Atti dell'XI Congresso 
(Cagliari 1977) usciranno entro il 1979; degli Atti del XII Con-
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gresso (Sorrento 1978) saranno pronte a gennaio 1980 le prime boz 
ze, chè, secondo le indicazioni dell'ultimo Comitato 
saranno inviate agli autori, ma corrette .redazionalmente. Berruto 
informa che non sono ancora pervenute otto relazioni tenute al 
XIII Congresso (Asti 1979), esse sono già state sollecitate e la 
raccolta sarà chiusa a fine novembre. 

Sabatini informa che l'editore, preoccupato dei costi 
crescenti dei volumi, ha chiesto un incontro con la SLI. Il C.E. 
dà mandato a presidente e segretario di incontrarsi con l'edito-
re Bulzoni. 

4" punto all'ordine del giorno sono le iniziative non congressuali 

Gambarara illustra al C.E. la lista dei collaboratorie 
la lettera che intende inviare per realizzare l'Annuario degli 
segnamenti linguistici nelle Università italiane 1979-1980, per 
stabilire le modalità di realizzazione del catalogo dei periodici 
di linguistica nelle biblioteche italiane, e per valutare l'orga-
nizzazione del lavoro per la costituzione di una Banca elettroni-
ca di dati sulle ricerche linguistiche italiane. Il C.E. dopo a-
ver discusso l'iniziativa e proposto modifiche gli dà di 
scrivere ai collaboratori indicati. 

Sabatini e Coveri illustrano i contatti presi.per 
serimento nel prossimo censimento della popolazione di una doman-
da concernente la varietà di lingua materna. Il C.E. esprime in-
nanzitutto il suo pieno convincimento dell'opportunità di realiz-
zare una simile indagine sul piano nazionale, anche per adempie-
re alle indicazioni pedagogiche secondo cui l'educazione lingui -
,stica deve partire dall'effettivo patrimonio espressivo del 
te. Dà mandato al presidente di prendere a questo fine contatto ui 
ficiale con l'ISTAT e con le sedi ministeriali interessate, e in-
vita tutti i Soci SLI a diffondere e a sostenere l'iniziativa. 

Passando alla delle domande il C.E., 
dopo discussione, approva che vengano proposte per l'inserimento 
nel questionario le seguenti due domande: 
1) Quale lingua ha appreso a parlare in famiglia prima di andare a 

scuola? 

[] 
D 
[] 

italiano 

dialetto italiano di quale città o paese? 

lingua o parlata diversa dall'italiano 

2) Quale lingua usa più frequentemente 

quale? . . • . 

A) in famiglia B) fuori della famiglia (con compagni di scuo 
la, di lavoro, ecc.) 

O italiano 

[] italiano e dialetto 

dialetto o altra lingua 
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s." pùnto all'ordine del giorno sono le varie ed eventuali. 

Sabatini presenta una richiesta della segretaria 
nale del GISCEL di un fondo prime spese. Il C.E. decide all'una.ni 
mità lo stanziamento di L. 200.000. 

Sabatini presenta una richiesta della Linguistics 
ciation of Great Britain di scambio di bollettini. Il C.E. appro-
va la richiesta. 

Alle ore 13.30 la riunione è tolta. 
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RELAZIONI PROPOSTE PER IL XIV CONGRESSO Linguistica e Antropologia 
Lecce, 23-25 maggio 1980 

PROBLEMI GENERALI (anche in prospettiva storica) 

Carla Antonelli (Lecce) : La metodologia antropologico-linguistica 
di Wittgenstein. 

Franco Aqueci (Catania): Percorsi dello humboldtismo: confronto 
tra l'ipotesi di Sapir e Whorf e i semanticisti 
strutturali tedeschi. 

Giambattista BRONZINI (Bari); Demolinguistica: proposte e indica-· 
zioni. 

Alberto (Roma): Alcune riflessioni semiotiche sui rapporti 
cultura/natura. 

Hans Goebl (Regensburg) : Il valore della tassonomia numerica per 
linguistica e antropologia. 

Giuseppe Mininni (Bari) : Sviluppo dei processi cognitivi e condi-
zionamenti socio-culturali. 

Furio Murru (Torino) : Aspetti antropologici e linguistici nei lo-
calisti dell'Ottocento. 

Ugo Olivieri (Napoli): A proposito del mctalinguaggio nelle 
zioni della cultura. 

Ninni Pennisi (Catania): I miti della e del 'buon selvag-
gio' in antropologia e in linguistica. 

Augusto Ponzio e Maria Solimini (Bari) : Scienze del linguaggio e 
aniropologia culturale: circolazione di categorie 
'private' e critica delle basi comuni della loro 
produzione. 

Graziano Priotto (Tadolfzell) : Appunti metodologici per una inte 
\ " gr azione antropologica dell'analisi testuale. 
Prosdocimi Aldo (Padova): Linguistica/antropologia e linguaj'antro 

po'. Su (dis)sirnmetrie tra gli oggetti e le disci: 
pline. 

Edgar Radtke (Mainz): Eufemismo e norma sociale. 
Giulio Soravia (Catania): Franz Boas e la nascita dell'etnolingui 

stica negli Stati Uniti: dall'empiria a un. teo-
ria? 

Oscar Uribe Villegas (C. de Mexico): Linguistica and Anthropology 
in Mexico and elsewhere. 

ASPETTI DI CULTURA MATERIALE E FATTI LINGUISTICI 

Fabio Foresti (Bologna): Dialettologia e storia della cultura ma-
teriale. 

Romeo Galassi ed altri (Lecce): I proverbi salentini: loro rile-
vanza linguistico-antropologica. 

Diana Gilli e Alberto M. Sobrero (Roma) : Etimologie e aspetti di 
una cultura: metodologia e momenti esemplificati-
vi. 

Giovanni Minardi (Bari): Variazioni linguistiche e culturali in 
alcuni proverbi e modi di dire in dialetto/lingua 
madre/lingua inglese. 

Maria Musto Bastolla ed altri (Salerno): Cultura e lingua in Cam-
pania: testi, metafore, proverbi in G. Basile 'Lo 
cunto de li cunti'. 
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Joceline Vincent (Napoli): Per uno studio interculturale della de 
nominazione dei colori: implicazioni per il dibat 
tito universalismo/relativismo. 

Daniela Zampetti (Roma): Cultura materiale e culture preistoriche; 
problemi d'interpretazione. 

Jan·e Nystedt (Stoccolma) : Linguaggio della medicina in testi ita-
liani quattrocenteschi. 

Monica Vessberg (Stoccolma) : Aspetti linguistici di processi per 
stregoneria nel '500. 

LINGUAGGI NON VERBALI 

Gabriella Alfieri (Catania): Processi sociocomunicativi e testo 
narrante: codice gestuale in contesti 'culturali' 
verghiani. 

Renate Bielefeld Kuschinski (Stoccarda) : Basi biologiche e cultu-
rali de·l "turn-taking-system". Sull' inte_grazione 
del canale acustico e visuale nella comunicazione 
face-to-face. 

Domenico Lamedica (Cosenza): Forme gestuali e verbali di saluto e 
di commiato nel patrimonio espressivo calabrese. 

Franca Orletti (Roma): Limiti e possibilità dell'approccio etno -
grafico nello studio dell'interazione verbale ne! 
la vita quotidiana. 

Elena Radutzky e Virginia Volterra (Roma): La comunità linguisti-
ca sorda: il linguaggio dei segni. 

Vittorio Volpi (Bergamo): Struttura del-la comunicazione e comuni-
tà sociale: Deissi mimica e deissi verbale. 

EMIGRAZIONE, URBANIZZAZIONE, MODELLI EGEMONICI 

Emanuele Banfi (Milano): Un caso particolare di rapporto 
riferia: Atene moderna e la. diffusione della 
tikì 

G.R. Cardona (Roma): Lingua, categorie conoscitive e territorio: 
imposizioni culturali e imposizioni linguistiche. 

Mario Giacomarra (Palermo): Per una lettura antropologica della di 
namica dialetto/lingua. 

Cristina Lavinio ed altri (Cagliari): Il senso comune de1 sardi a 
proposito delle varietà linguistiche parlate tn Sar 
degna. 

Gruppo di Lecce:Emigrazione e rientro in Puglia: 
Elisa Miranda: Cultura popolare fra emigrazione e 

rientro 
Maria Teresa Romanello: L'emigrante e il reperto-

rio linguistico della sua comunità 
Alberto Sobrero: Livelli di lingua, di stile, di 

cultura a contatto nelle lettere 
degli emigranti 

ImrnaC'oJata Tempesta: Problemi linguistLci e ·cultu 
rali del rientro, 1- bambin1 d 1 •• -

tà srnlare 
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Delia Corchia: Problemi linguistici e culturali 
del rientro, in adulti di Borgagne 
e Melendugno 

Luigi M. Lombardi Satriani (Messina): Emigrazione e forme accultu 
rative. 

J.B. Marcellesi (Univ. de Hte Normandia): Identità etnica e rap-
presentazione delle lingue. Problemi di un'inchie 
sta in Corsica. 

Glauco Sanga (Pavia): L'imbarbarimento dell'italiano. 
Mats Thelander (Uppsala): Città, retroterra e l'urbanizzazionedel 

la lingua. 

PROBLEMI AN'rROPOLINGUISTICI DELL'EDUCAZIONE 

Antonio Bencivinni (Palermo): Lingua e cultura in Don Lorenzo Mi-
lani. 

Patrick Boylan (Roma): L'apporto dell'antropologia linguistica al 
l'insegnamento delle lingue straniere. 

Bianca Trupiano (Napoli): Classe sociale; valori culturali ed e-
spressione linguistica. Indagine sull'accultura-
zione di un gruppo di studenti medi 

·---------------------·- -----------------------------
La quota annua l e SLI de l 1979 (che comporta i l diritto a ricevere 

tuitamente gli Atti del Congresso di Asti su Linguistica contrastiva) va 
versata entro il 31 dicembre sul c.c.p. N. 11023009 intestato a Maria Gra-
zia Rombi, 

Quota ordinaria L. 10.000, quota studenti L. 5.000, istituti 
tari L. 20.000, enti culturali L. 30.000. 

MOSTRA E CATALOGO DELL'EDITORIA LINGUISTICA ITALIANA 

universi 

In occasione del XV Congresso Internazionale di della SLI 
va-S. Margherita Ligure, maggio 1981) si terrà, come avvenuto in occasioni 
precedenti, nella sede del congresso, una mostra mercato dell'editoria l in 
guistica italiana. La mostra, "che sarà èurata dalla libreria Liguria l-ibri 

'LRCn• di Genova {Via XX Settembre 252/r, 16121 Genova) sarà accompagna-
ta da un catalogo comprendente i titoli di volumi di interesse linguistico 
pubblicati da editori attualmente in commercio. Per la migliore riuscita 
del l 'iniziativa, gli editori e gli autori interessat1 sono vivamente invi-
tati a far pervenire fin d'ora tre copie delle opere che espor-
re al seguente indirizzo: Liguria Libri e Dischi. Catalogo del l 'editoria 
linguistica italiana (CELI), Via XX Settembre 252/r, 16121 Genova. Allo 
stesso indirizzo andranno inviati tutti quei materiali (cataloghi aggior-
nati, schede bibliografiche, indicazioni) che saranno ritenuti utili. 

r 
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PUBBLICAZIONI DELLA SLI 
Bulzoni Editore, Via dei Liburni 14, 00185 Roma 
teL· (06) 49.55.207 - c.c.p. n. 31054000 

E' uscito il volume n. 15 della collana: 

1 5. LINGUAGGI E FORMALIZZAZIONI 
Atti del Convegno internazionale di studi, Catania 17-19 set-

"tembre 1976, a cura di Daniele Gambarara, Franco Lo Piparo e 
G!ulianella Ruggiero, 2 volumi di XVIII+81_§_ pagine, L. 38.500. 
/Il costo dell'opera è stato di 17 milioni/ 
Contiene: Premessa; Introduzione; 36 articoli in sette parti: 
Storia e tEO!oria dei linguaggi fo:r·mali, Grammatiche formali e 
algebra astratta, Linguaggi e logiche non classiche, Semanti-
ca dei mondi possibili e quantificazione, Trattamento forma-
le dell'enunciazione, Trattamento formale del lessico, 
mento computeristico del linguaggio, Discussioni, Indici ana-
litici. · 
Si tratta di una pubblicazione straordinaria, che non sara 
viata gratuitamente. I soci SLI possono richiederla 
gno all '.Editore al prezzo scontato di L. 25.000 nette (spese 
postali comprese). 

Diamo qui un dettaglio dei volumi finora usciti nella collana 
"Pubblicazioni della SLI". 

1 • LA GRAMMATICA. LA LESSICOLOGIA 
Atti del I e del II Congresso ·internazionale di studi, Roma 
27-28 maggio 1967 e 27-28 aprile 1968, a cura di Francesco A-
gostini, Raffaele Simohe e Ugo Vignuzzi, seconda edizione 1972, 
X+188 pagine, L. 5.000. 

2. LA SINTASSI 
Atti del III Congresso internazionale di studi, Roma 17-18 ma.9: 
gio 1969, a cura di Wanda D'Addio .e Raffaele Simone, 1970, un 
volume di 400 pagine, L. 10.000. 

3. GRAMMATICA TRASFORMAZIONALE-ITALIANA 
Atti del Convegno internazionale di studi, Roma 29-30 novembre 
1969 a cura di Mario Medici e Raffaele Simone, 1971, un volu-
me di X+252 pagine, L. 6.000. 

4. L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO IN ITALIA E ALL'ESTERO 
Atti del IV Congresso internazionale di studi, Roma 1-2 giugno 
1970, a di Mario Medici e Raffaele Simone, 1971, due vo-
lumi di XIV+780 pagine. ESAURITO. 

5. LINGUISTICA,, SEMIOLOGIA, EPISTEMOLOGIA 
Atti del Convegno internazionale di studi, Roma 16-17 aprile 
1971, a cura di Anna Ludovico e Ugo Vignuzzi, 1972, un volume 
di VIII+134 pagine, L. 3.500. 

6. STORIA LINGUIS'l'ICA DELL'ITALIA NEL NOVECENTO 
Atti del V Congresso internazionale di studi, Roma 1-2 giugno 
1971, a cura di Maurizio Guerre, Mario Medici e Raffaele Simo 
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ne, 1973, un volume di X+236 pagine, L. 6.000 

7. FENOMENI MORFOLOGICI E SINTATTICI NELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 
Atti del VI Congressr:> internazionale di studi, Roma 4-6 settem 
bre 1972, a cura di Mario Medici e Antonella Sangregorio, 1974, 
due volumi in tre tomi di X+716 pagine, L. 18.000. 

8. TEORIA E STORIA DEGLI STUDI LINGUISTICI 
Atti del VII Congresso internazionale di studi, Roma 2-3 giu-
gno 1973, a cura di Ugo Vignuzzi, Giulianella Ruggiero e Raf-
faele Simone, 1975, due volumi di VI+610 pagine, L. 15.000. 

9. STUDI DI FONETICA E FONOLOGIA 
Atti del Convegno internazionale di studi, Padova 1 e 2 otto-
bre 1973 a cura di Raffaele Sirnone, Ugo Vignuzzi e Giulianel-
la Ruggiero, 1976, un volume di XII+420 pagine, L. 13.500. 

1 O. ASPETTI SO'CIOLINGUISTICI DELL 1 ITALIA CONTEMPORANEA 
Atti dell'VIII Congresso internazionaJe di studi, Bressanone 
31 maggio-2 giugno 1974, a cura di Raffaele Simone e Giulia-
nella Ruggiero, 1977, due volumi di XII+700 pagine, ):.,. 25.000. 

11 . PROBLEMI DELLA RICOSTRUZIONE IN LINGUISTICA 
Atti del Convegno internazionale di Studi, Pavia 1-2 ottobre 
1975, a cura di Raffaele Simone e Ugo Vignuzzi, 1977, un vo-
lume di VI+360 pagine, L. 13.000 

12. DIECI ANNI DI LINGUISTICA ITALIANA (1965-1975) 
a cura di Daniele Gambarara e Paolo Ramat, 1977, un volume di 
X+460 pagine, L. 10.000 

13. LA GRAMMATICA: ASPETTI TEORICI E DIDATTICI 
Atti del IX Congresso di studi, roma 31 maggio-
2 giugno 1975, a cura di Federico Albano Leoni e M. Rosaria Pi 
gliasco, 1979, due volumi di XI+618 pagine, L. 28.000. 

1 4 • RETORICA E SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
Atti del X Congresso internazionale di studi, Pisa 31 maggio-2 
giugno 1976, a cura di Federico Albano Leoni e M. Rosaria Pi-
gliasco 1979, un volume di XVI+356 pagine, L. 14.000. 

Ricordiamo che ai soci vengono inviati gratuitamente gli Atti dei 
Congressi tenuti negli anni per cui hanno pagato la quota. 

Sono così stati spediti di recente gli Atti del Congresso 1975 
(vol. .n. 13) a coloro che avevano pagato la quota annuale del 1975, 
e gli Atti del Congre.sso 1976 (vol. n. 14) a coloro che avevano 
gato la quota annuale del 1976. 
(Alcune copie, non ritirate in tempo, sono ritornate all'Editore: 

,a questi direttamente, e non alla SLI, devono rivolgersi i soci ig 
teressati a farsele rispedire) . 

Il volume n. 12 invece, è un'altra pubblicazione straordinaria, 
che non viene inviata gratuitamente e va richiesta all'Editore. 
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Su tutte le pubblicazioni SLI (Atti di Congressi tenuti in an 
ni di cui non si è pagata la quota, pubblicazioni non relative a 

i soci SLI hanno diritto al 35% di sconto. 

I soci che volessero ordinare tutti i volumi SLI disponibili 
(l'intera collana da 1 a 15, tranne il volume n. 4, esaurito) po-
tranno riceverli con il 50% di sconto. 

Le ordinazioni vanno fatte direttamente all'Editore Bulzoni 
precisando la condizione di socio SLI. 
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Spettabile BULZONI EDITORE 
Via dei Liburni, 14 
00185 ROMA 

Vogliate spedirmi contrassegno: 
n ..... copie di: LA GRAMMATICA. LA LESSICOLOGIA 

LA SINTASSI 
GRAMMATICA TRASFORMAZIONALE ITALIANA 
LINGUISTICA. SEMIOLOGIA. EPISTEMOLOGIA 
STORIA LINGUISTICA DELL'ITALIA NEL NOVECENTO 
FENOMENI MORFOLOGICI E SINTATTICI NELL'ITA-

LIANO CONTEMPORANEO 
TEORIA E STORIA DEGLI STUDI LINGUISTICI 
STUDI DI FONETICA E FONOLOGIA 
ASPETTI SOCIOLINGUISTICI DELL'ITALIA CON-

TEMPORANEA 
PROBLEMI DELLA RICOSTRUZIONE IN LINGUISTICA 
DIECI ANNI DI LINGUISTICA ITALIANA (1965-1975) 
LA GRAMMATICA: ASPETTI TEORICI E DIDATTICI 
RETORICA E SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
LINGUAGGI E FORMALIZZAZIONI 

(data) 

L. 5.000 
10.000 
6.000 
3.500 
6.000 

18.000 
15.000 
13.500 

25.000 
13.000 
10.000 
28.000 
14.000 
38.500 

LJ Sono socio SLI e desidero avere sulle opere indicate lo scon-
to del 35%. 

[J Sono socio SLI e desidero avere l'intera collana con lo scon-
to del 50% • 

• (firma) 

(indirizzo) 




