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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 

Firenze, presso l 'Accademia La Colombari a, 31 ottobre 1981 

Sono presenti: il presidente Alberto Mioni, il segreta-

rio Daniele Gambarara, il cassiere Maggi Rombi, i componen-

ti del C.E. Lorenzo Coveri, Stefano Gensini, Paolo Merci, 

Teresa Poggi Salani, Giulio Soravia; i componenti del Comi-

tato organizzatore del XVI Congresso SLJ Carlo Alberto Ma-

strelli, Luciano· Agostiniani, Gabriella Giacomelli, Patri-

zia Maffei Bellucci, Annalisa Nesi, Paolo Ramat. Michele 

Cortelazzo, membro del C.E., aveva preannunciato la propria 

assenza e delegato Mioni. 

La riunione ha inizio alle ore ·10,30. 

l. punto all'ordine del giorno è l 'organizzazione del XVI 

Congresso SLI. 

Agostiniani distribuisce la lista dei titoli proposti 

dai soci. Altre proposte sono pervenute a Mioni, che ne dà 

notizia. !1 C.E. ne prende atto, riconferma la data già an-

nunciata (15 dicembre) per l'invio dei riassunti, e che su 

questi avverrà la necessaria selezione e la formulazione de-

finitiva del programma. Il primo esame dei riassunti che pe!:_ 

verranno verrà demandato al C.O. del Congresso. 

Mastrelli informa sullo stato dell'organizzazione. Si 

spera con il contributo di Enti Locali di poter ottenere, 

attraverso l 'Agenzia incaricata, qualche ribasso sul costo 

dell'alloggio per i soci. Nesi informa che l'Agenzia OIC in-

vierà entro novembre una cartolina di prenotazione a tutti 

i soci. Il C.E. prende atto e ringrazia gli amici del C.O. 
per il lavoro che stanno svolgendo. 

2. punto all'o.d.g. è la situazione finanziaria dell'Asso-
ciazione. 

Rombi riferisce sullo stato di cassa (meno di due mi-

lioni, con diversi conti ancora da saldare). Gambarara in-

forma che l 'Editrice Bibliografica sarà pagata per il CELI 

attraverso l 'editore Bulzoni, e che sono pervenuti contri-

buti dal C.N.R. per la stampa degli Atti dei Congressi di 

Lecce e di Genova, rispettivamente di 6 ed 8 milioni. 

Coveri presenta il bilancio prrivvisorio del Congresso di Ge-

nova, per cui alcune entrate non sono ancora definite; il 

bilancio è in pareggio. Informa anche che si stanno racco-

gliendo i testi delle comunicazioni (la raccolta sarà chiusa 

entro il mese) e che è stata individuata per la stampa una 
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tipografia genovese. Il C.E. ne prende atto. 

3. punto all'ordine del giorno è lo stato delle pubblicazio-
ni. 

Mioni riferisce che il Comitato organizzatore del Con-
gresso di Asti ha chiesto una piccola somma per far ribatte-
re alc.une parti di testo. Il C.E. approva. Il C.E. discute 
successivamente di un testo che il Comitato organizzatore di 
Lecce aveva ·proposto di non inserire negli Atti perchl per-
venuto in ritardo. Dato che· proviene da zona terremotata, 
il C.E. propone che sia inserito. 

4. punto al l 'ordine del giorno sono le altre attività del-
l'Associazione. 

Mioni dà notizia di una lettera del prof. GlUck che pr·o 
pone un simposio comune della SLI con la Deutsche Gesell:: 
schaft fUr Sprachwissenschaft su "Problemi linguistici de-

gli emigranti italiani in Germania", per l 'autunno 1982 in u-

na sede dell'Italia meridionale. Oopo ampia discussione i1 

C.E. dà mandato a Mioni perché risponda al prof. GlUck ac-
cettando l a proposta ma chieaendo uno spostamento di data 
alla primavera del 1983, e r·iservandosi alcune proposte or-
ganizzative. Il C.E. chiede che i soci Gambarara, Sobrero 
e Soravia esplorino le possibilità di organizzare il simpo-
sio in Calabria o in Puglia o in Sicilia. 

Coveri informa che al c uni soci tedeschi del l a SLI han-
no proposto l 'organizzazione di un incontro itala-tedesco a 
Magonza. Il C.E. gli dà mandato di chiedere loro una maggio-

re definizione della proposta. Coveri riferisce altresì che 
l'Editrice Bibliografica è disponibile a curare per il 1983 

una seconda edizione del CELI, e chiede che a questo fine 
gli vengano inviate correzioni e aggiornamenti alla prima e-

dizione. 
Gambarara informa su due richieste pervenute alla SLI 

dalla Università di Bochum e dall'Università di Londra di 
collaborazione a progetti linguistici. Il C.E. gli dà manda-

to di inserire notizia di questi progetti nel prossimo Bol-

lettino SLI. 

Alle ore 14 la riunione è tolta e il C.E. si riconvo-

cherà a Roma in coincidenza con il 2" incontro itala-austria 

co. 

* * 
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XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI DELLA SLI 
''l-inguistica storica e Cambiamento linguistico'' 

Firenze, 7 - 9 maggio 1982 

PROPOSTE DI COMUNICAZIONE PERVENUTE 

Il cambiamento nel sistema linguistico e la teoria della 
grammatica 

Emanuele BANFI, Cambio linguistico: ÌSOKrammatismo e isomor--
fìsmo eu l turale, Il caso del futuro nelle lingue 
balcaniche. 

Klaus BOCHMANN, Alcuni problemi de) la linguistica storica. 
Gianluigi BORGATO, Il latino e i casi. 
Lia BRIGANTI, Prospettive d'anal.isi del linguaggio teologi-

co: interpretazione del mutamento semantit":o di 
alcuni termini nella Summa Theologica di S. Tom-
maso. 

H.G. DEBOER, La complementazione infinitivale in prospetti'-
va storica. 

Annamaria DI SCIULLO, Cambiamento nell'ordine di categorie 
della base nella sintassi diacronica dell 1 italia-
n·o e teoria della grammatica. 

ll.R. DOTSON SMITH, La frase italiana: dove rimane il sog-
getto? 

Daniele GAMBARARA, Sincronia e diacronia, quale chronos? 
Lucyna GEBERT, Costruzioni assolute (in prospettiva tipolo-

gica). 
Henry M. HOENIGSWALD, Distinzioni reali e distinzioni chi-

meriche nella classificazione dei cambiamenti 
fonologici. 

Gustav INEICHEN, Per la spiegazione del cambiamento latino-
romanzo. 

Alina KREISBERG, Evoluzione semantica di. alcuni gruppi ver-
. bali in italiano e in polacco. 

Alberto MIONI, La pidginizzazione come problema di deriva 
tipologica. 

Annalisa NASCETTI, Formazione del condizionale in russo. 
Max PFISTER, Il cambiamento linguistico: condizioni di base 

ed estensione. 
Aldo L. PROSDOCIMI, Cronia, sistema, cambio. 

Paolo RAMAT, Un caso concreto di cambiamento linguistico e 
gli inse,e;namenti che ne derivano per la teoria 
generale. 

Leon-ardo M. SA.VOIA, Ristrutturazione analogica nella morfo-

logia del verbo di alcune parlate arberesh. 
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Giulio SORAVIA, Analisi componenziale binaria e cambiamento 

semantico: la ricostruzione dei sistemi pronomi-

nali. 

Graziella TONFONI, Core-grammar and periphery: il cambio nel 

 linguistico e !•attuale teorizzazione ge-

nerativò-trasformazionale. 

Theo VENNEMAN, Linguistic typologies in historical lin-

guistics. 

Analisi dei ·cambiamenti nella storia linguistica d'Italia 

Luciano AGOSTINIANI - Annalisa NESI, Il mutamento semantico 

in atto osservato nei fenomeni di ristrutturazio-

ne lessicale presso parlanti toscani. 

Sandro BIANCONI, Italiano regionale, colto e popolare: per-

manenza e cambiamenti in · testi della Svizzera 

italiana dal Cinquecento al Nove·cento. 

Rocco DISTILO, Pe-r un 1 analisi dei rapporto lingua-dialetto 

nel medioevo italiano meridionale. 11· recupero 

documentario. 

Chiara FERRARESI, Innovazione e tradiziOne liD:guistica nei 

messaggi di fine secolo. 

Fabrizio FRANCESCHINI, Aspetti del cambiamento linguistico 

della  pisana antica e moderna. 

Walter GEERTS, Osservazioni.sulla sintassi diacronica di al-

cune congiunzioni temporali in italiano. 

Mathée GIACOMO MARCELLESI, Vocalismo arcaico e rifonologiz-

zazione nel còrso meridionale .. 

Luciano GIANNELLI, Due esempi di cambiamento in atto: Bare-

gazze-Bruscoli e La Montagnola. 

Addolorata LANDI, Evoluzioni e mutamenti dei dialetti del 

territorio salernitano in relazione alla variabi-

lità delle 'culture'. 

Giovanna MASSARIELLO MERZAGORA, Fenomeni di italianizzazione 

in area dialettale lombarda. 

Zarko MULJACIC, I fenomeni di focussing nella storia della 

lingua standard italiana. 

Alberto NOCENTINI, Vocali lunghe e consonanti lunghe nel dia 

letto di Sansepolcro, un problema della spiega-

zione in fonologia. 

Gianna POLICARPI - Maggi ROMBI, Elementi di cambiamento nel-

la sintassi.del periodo in italiano. 

Lorenzo RENZI, Evoluzione dell'italiano dal punto di. vista 

tipologico. 

Salvatore RIOLO, Problemi di cambiamento fonetico: un caso 
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Glauco SANGA, Italianizzazione dei dialetti e formazione di 

koiné dialettali. 

SilVia SCOTTI MORGANA, Contributo allo studio linguistico 

deili Annali della Fabbrica del Duomo. Primi ri-

sultati di un sondaggio diacronico e prospettive 

di ricerca. 

Gunver SKYTTE, . L • alternanza di+infini t o / che+verbo fini t o 

in italiano, in 'prospettiva diacronica. 

Pavao TEKAVCIC, Pe·r un quadro completo de.ll.'.aJ;lalogia nell'e-

voluzione del verbo italia.no.:' . 

M.E.G.A. TULLENERS-BLOEMEN, L'analisi diàcronica del beta-

cismo: una proposta nel ·qUadro generativo. 

Nagel VINCENT, Il. cambiamento sintattico e lo sviluppo dei 

verbi ausiliari in italiano, 

nella linguistica storica in Italia 

Tullio DE MAURO, Teorie del cambiamento linguistico nella 

cultura italiana. 

Stefano GENSINI, Problemi.di storia 'linguistica italiana ne! 

la riflessione di Giac-omo Leopardi. 

Teresa POGGI  L'idea di lingua nella lessicografia 

italiana. 

Domenico ·sANTAMARIA, Teorie del cambiamento linguistico nel-

 italiano. 

La prospettiva storica nell'educazione linguistica 

Federico ALBANO LEONI - Germano PROVERBIO - Francesco SABA-

 La dimensione storica della lingua nell'edu 

cazione  (lingua madre - ·lingue clas-

siche- lingue moderne). 

Maria C. DI STEFANO, Dallo strutturalismo al  comuni-

cativo nell'insegnamento della lingua seconda. 

GUnter -HOLTUS, L'importanza della linguistica storica per u-

na grammatica moderna. 

Giuseppe MAZZOTTA, ta_ linguistica storica nella scuola se-

condaria italiana, considerazioni critiche e ind! 

operative. 

Giuseppe SANGREGORIO Giovanna SABA, Linguistica storica 

come strumento di una pià educazione 

lingui_stica. Risultati di un ciclo di lezioni 

·linguistica storica nella scuola media. 
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I riassunti dei contributi proposti per il Congresso di 

Firenze, dovranno pervenire entro il 15 dicembre 1981 a: Co-

mitato Organizzatore XVI Congresso SLI, Istituto di Lingui-

stica e lingue orientali, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Piazza Brunelleschi, 50121 Firenze. Dovranno essere di 5 car 
telle  pulite 130 righe, spazio 2, a pagina ed 

ampi margini), indicare_ la sezione cui il contributo si ri-

 (tenendo conto del quadro complessivo che emerge dai 
titoli_ sopra elencati), e contenere indicazioni precise su 

 teorici e risultati delta ricerca. 

·Sui riassunti pervenuti·entro il termine, Comitato Ese-

cutivo-e Comitato Organizzatore stabiliranno il programma 

definitivo (accettazione, collocazione, e tempi di presenta-
zione>. 

Ricordiamo che il Congresso si propone di costituire un 

momento di riflessione ed  sui problemi teori-

ci della linguistica storica <in particolare sul cambiamento 

linguistico), campo di applicazione privilegiato, ma non 

esclusivo, nella tradizione linguistica italiana. Le comuni-

?azioni  devono cogliere congiuntamente i due punti: 
sia quello della riflessione teorica che quello della descri 

zione concreta. In  senso, alcuni titoli· ricevuti ap: 
paiono ambigui o fuori· tema. 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Sede e data: Firenze, Palazzo dei Congressi, 7-9 maggio 1982. 

Alloggi: tutti i partecipanti Soci e non Soci, potranno prenotare 

l'alloggio attraverso l 'Organizzazione Internazionale Congressi (OIC, 

Via Gustavo Modena, 19, 50121 Firenze), che cercherà di ottenere 

prezzi sconta ti e invierà nel mese di novembre a tutti i Soci una 

cartolina per le prenotazioni. La prenotazione dovrà essere accom-

pagnata dalla caparra per gli alberghi più un versamento per i 

oervizi dell'agenzia di L 10.000, se versate entro il 31 dicembre 

1981, e L. 20.000 se versate tra il l. gennaio e il 15 marzo 1982 

(entrambe le quote saranno dimezzate per gli studenti universita-

ri). Dopo tale data non sarà più possibile utilizzare i servizi di 

prenotazione dell'agenzia e i Soci dovranno provvedere personal-

mente alla propria sistemazione. 

Diamo i prezzi orientativi, in migliaia di lire, per il solo 

pernottamento, per camera: 

Categoria Stanza singola doppia tripla 

I 58/62 84/86 

Il 33/38 50/60 74/80 con bagno 

III 
18/25 27/38 36/45 

14/21 22/30 29/36 senza bagno 
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N O T I Z I E 

E' alto studio La reaLizzazione di un simposio comune 

tPa [a SLI e La Deutsehe Gese[[sehaft fup SpPaehwissensehaft 

sul tema: "Problemi linguistici degli emigranti italiani in 

Germania",  con una sezione dedicata in genera-

le ai problemi dell'emigrazione. Sede e data so-

no ancora da fissare (Italia meridionale, autunno 1982 o pri 

mavePa 198 3). 

I $oai SLI che hanno svolto o stanno svolgendo ricer-

che su questo tema sono pregati di darne notizia a Daniele 

Gambarara, Viale Libia 58, 00199 Roma. 

* * * 

La Facherband Moderne Fremdsprachen cerca notizie e 
dirizzi utili per gli insegnanti tedeschi di italiano (cor-· 
si d'italiano per stranieri,ricerche sull'italiano come lin-
gua straniera, associazioni di insegnanti di tedesco in I-
talia, circoli di cultura itala-tedeschi, ecc.). 

Scrivere a: Hans P. Krings, Seminar fUr Sprachlehr-
forschung,  D-463 Bòchum l (R.F.T.). 

* * * 

 l'Institute ofEduaation dell'Universitd di Lon-

drG. è in corso dal settembre 19?9 un progetto di r>iael'aa 

sui nuovi modeLli di biLinguismò in InghiLterra. Sono state 

comp·1:ute varie inahiester in diverse situazioni, etaborate 

nuove metodotogie di anatisi, e costituita una banca dat-i. 

Si chiede un rapporto con pPogetti ed esperienze an.atoghe 
in  paesi europei. 

GLi interessati possono richiedere il 2nd Progt'ess 
Repor>t .. ·(ApriL-May 1981), e pPenderoe con-t-atto scrivendo a: 

· Linguistic. Minoroities Pro,iect, 18 Woburn Square, London 
WClH ONS. 

* * 
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2° INCONTRO DI LINGUISTI ITALO-AUSTRIACO 

(Roma, 1-4.2.1982) 

Si da qui di seguito l 'elenco degli oratori e dei temi ita-

liani. 

E. ARCAINI, Il problema della definizione lessicale nei bam-

bini in età scolare. 

F. ALBANO LEONI, Lessicografia bilingue latino-germanica nel 
l'alto medioevo. (1) 

I. BALDELLI, Lessico e storia della prosa letteraria italia-
na contemporanea. (1) 

M. DARDANO, Problemi della formazione delle parole. (2) 
F. DEL BONO, Il lessico e le "'altre" lingue. (1) 
A. GIACALONE RAMAT, Che cosa può offrire lo studio delle lio 

gue in ·via d'estinzion.e· alla didattica delle 

lingue straniere? (3) 
C. GIOVANNARDI, Organizzazione lessicografica e strategie 

discorsive in un dizionario ottocentesco. (1) 

M. MEDICI, Regionalismi, linguaggio commerciale e dizionari 

di oggi. (1) 
P. RAMAT, Linguistica contrastiva e tipologia. (3) 

F. SABATINI, R. COLUCCIA, A; LUPIS, Prospettive meridionali 
nella lessicografia storica italiana. (1) 

L. SERIANNI, Neologia e suffissazione: alcuni appunti. (2) 
R. SIMONE, Derivazioni mancate. (2) 

A. TOSCHI NOBILONI, Considerazioni sull'uso dell'italiano 
nella didattica del tedesco. (3) 

U. VIGNUZZI, Problemi di lessicografia italiana 

Lessico = 1 

Formazione delle parole = 2 
Linguistica contrastiva = 3 

Per maggiore comodita dei partecipanti italiani al convegno, 

pubblichiamo i riassunti degli inte.rventi dei colleghi au-

striaci. 



- 10 -

N. Denison: "Wortbildung in den deutschen Sprachinseln Nord-
ostitaliens: Kontakt, Konflikt, Konvergenz". 

Ourch den EinfluB prestigehoherer Sprachen kommt es bei 
den Wortbildungsprozessen der Sprachinselmundarten zu Pro-
duktivitatsverlust und allmahlicher Entfremdung. 

Anhand v·on Beispielen wird gezeìgt, wie die verschie-
denen Etappen durch zunehmende Anpassung im Bereiche der Wor! 
bildung gekennzeichnet sind und es werden einige Uberlegungen 
Uber die relative Durchlassigkeit und lnstabilitat von Wort-
bildungsregeln angestellt. 

Wolfgang U. Dressler Institut fur Sprachwissenschaft 

Universitat Wien: 11 La formazione delle parole disturbate da-

gli afasici padovani e viennesi 11 • 

Disturbi specifici. del linguag:gio ci forniscono informa-

zioni importanti sul funzionamento del linguaggio. Conoscendo 

le proprietà di diversi disturbi linguistici e costruendo de.!, 

le  sulla struttura e sulla funzione di fenomeni lin-

guistici (p. es. regole della formazione delle parole) pos-

siamo costruire anche delle ipotesi in che modo queste regole 

dovrebbero essere  in disturbi specifici del lin-

[:!;uaggio. 

Basandomi su materiale raccolto da afasici austriaci a 

Vienna e da afasici italiani a Padova discuterò problemi del-

la regolarità e trasparenza semantiche e morfotattiche, del-

la produttività di regole morfologiche (della formazione del-

le parole) e della frequenza delle parole. 

(Devo un ringraziamento ai professori G. Denes e E. Magno 

Caldognetto di Padova e a Heinz Stark di Vienna). 

WoLfgang U. DressLer - Ruth Wodak Institut fur Sprach-

wissenschaft - Universitat Wien: " Riflessioni sociolinguisti 

che sult''Osterreiohisches WOrterbuah '". 

IZ nuovo 'Os"terre-iohisehes WOrterbuah' è destinato ad 

essere Za base dell'ortografia nelLe  e nepLi enti -sta-

tali austr>laai e a servire oome dizionaro·::o àa consuUaz{one per at- · 

Zlevi, uffloi, r>ad1:v, t:e1-ev{s-ione, case  ecc. ·in l!u-· 

;=;t r i a. 

NelLa nostra   quest' scopi con te 

aooio[inauistiohP generali di  dizionario monotin-
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gue e con te funzioni ahe BB11 Vono e vogliono servir>e te no:r,'le 

de'iLe varianti austriache de! tedesco standard. Queste motit,a 

zioni, intenzio-ni e funzioni diverse sono in conflitto tra 

di toro. Téntiamo di aaratterizzare come si comporta il nuovo 

'Oste-:ereichisches WOrterbuch' in questa cona te'L 'l.azione con-

flittuale. Infine vogliamo tPavne conclusioni pev L'utilizza-

zione del'L"Oaterreichiaches WOrterbuoh' ne t l 'insegnamento 

deUa Zingua-madve in Austvia e del tedesco come lingua stra-

niera in Italia, p. es. per la Lettura di autori austriaci. 

(Ostevl'eiehisches Worterbuoh, hePausgegeben im Auftrag des 

o 'ndesministeriums fiir Unterrioht und Kunst, 35. Auflage, 

Wien, Osterreiehisoher Bundesvertag 1979) 

Johann Brumbl (Bergamo): "Seinesgleichen geschieht- Le stes" 
se cose ritornano: Note sul Musll 'italiano'". 

La discussione sui problemi della ricezione di testi 
letterari, condotta attualmente in Germania nell'ambito della 
"Empirische Literaturwissenschaft" può essere ampliata trami-
te l 'analisi metodologicamente fondata delle traduzioni. La 
traduzione elaborata con cura può infatti essere intesa co,me 
"interpretazione" del testo primario, o, nella terminologia 
di S.J.SCHMIDT, come Kommunikat empiricamente verificabile. 
Le traduzioni hanno spesso passi problematici atti ad indica" 
re i punti critici del significato testuale ("Kommunikat") 
recepito dal traduttore. I punti critici nella  ita 
liana dei "Bilderr musiliani si fanno riconoscere come cambii 
mento sistematico del testo tedesco operato dall'attesa 
costituita del traduttore nei suoi confronti. L'insieme de-
gli "errori di traduzione" che ne risulta può essere valutato 
come indizio - ed è questa la tesi del mio contributo -·che 
tale atteggiamento di lettura non è accettabile: in altre pa-
role, che il Kommunikat costruito dal traduttore non può ser-
vire da base per l 'analisi critica dei testi in esame. Il 
Kommunikat non accettabile indica d'altra parte la via per 
un'analisi. testuale che altrimenti forse non sarebbe stato 
possibile individuare. L'analisi dei testi "Das Fliegen-
papier", "Die Amsel" e "Hasenkatastrophe" rivela il Kommunikat 
tradotto come semplice "narrazione" con l'eliminazione siste-
matica nella traduzione italiana della "critica narrativa• 
cos, importante nell'opera di Musil. La ricezione italiana di 
Musil sembra pertanto essere co-determinata dagli interventi 
interpretativi del traduttore che vengono peraltro incontro 
alla aspettative di lettura del lettore comune che può recepi 
re Musil come autore di testi narrativi non (o poco) 
matici. Questo risultato propone l'analisi metodologicamente 
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fondata di traduzioni di testi letterari come punto di par-
tenza per la "Empirische Literaturwissenschaft". 

Bibliografia: 
S.J.SCHM!DT, Grundriss der empirischen Literaturwissenschaft 

I. Der gesellschaftliche Handlungsbereich Literatur, 
Braunschweig, Vieweg 1980 

N. GROEBEN (Hrsg. ), Rezeption und Lnterpretation .. Ein .inter' 
• disziplinarer Versuch am Beispiel der 'Hasenkatastrophe' 

von Robert Musil, TUbingen, Narr 1981 
J. DRUM8L, Leggere Musil, in "Metaphorein", 1981 (in corso di 

stampa). 

Hubert Haider Inst. f. Sprachwissenschaft, Univ. Wien: "Sintassi 
nella formazione della parola o formazione della paro-
la nella sintassi?" 

Esistono due aspetti problematici per una teoria della forma-
zione delle parole (FPl. che descrive le regole di FP come relazione 
tra (classi di) elementi lessicali (regole di ridondanza}: 
1) Sembra necessario estendere le regole di FP anche su frasi, 
cioé ·unità non contenute nel lessico, come p. e. per nominalizzazio-
ni: 

'das bei Rot tiber die Strafle Gehen' 
(lo con rosso la strada attraversare). 
l'attraversare della strada con' il rosso 

2) Esistono, eccetto la composizione, formazioni derivative che sem-
brano derivate da un sintagma, p.e. 'viermotorig' (con quattro mo-
tori) = qualcosa che possiede 4 motori. 

Vorrei dimostrare che anche questi fenomeni possono essere 
spiega bili nell'ambito di una teoria di FP lessicale. 

Gudrun HELD (Salzburg): "Kommen Si e QQfb!" o "Venga pure" -
Note alle particelle pragmatiche tedesche e ita-
nell'atto lingÙistico esortativo 

Punto di partenza della relazione è la recente ricerca 
intorno alla classe eterogenea delle particelle pragmatiche 
(terminologia!) - si noti la loro particolare importanza in 
tedesco!- le quali modificano il contenuto proposizionale 
di un enunciato come "indicatori illocutivi" riferendosi -an-
che a tutta la cornice comunicativa ed extralinguistica. 
L'indagine si propone una descrizione di varie particelle te-
desche ed italiane nella frase imperativa diretta. 

Verranno messi in discussione seguenti problemi: 
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- la distribuzione  e le funzioni pragmatiche-semanti-

che delle particelle in relazione con lo specifico atto il-

locutorio; 

-il paragone fra tedesco ed italiano come mezzo per rilevare 

sia le equivalenze funzionali che i forti contrasti stru-

mentali fra le due lingue; 

- la validità del  dei metodi; 

- L'applicazione dei risultati alla didattica delle linnue 

straniere. 

Annemarie Karpf - Institut fUr Anglistik - Heinrichstra!le 26 - A-8010 

Graz: "Morphology can wait. Der Erwerb von Wortbildungsregeln in 

der Fremdsprache" 

Anhand von Beispielen aus mehreren Sprachen wird gezeigt, 

dafi sich nicht nur im Erstl?prachen-,  aUch ·im Fremd-

sprachenerwerb eine relativ autonome Wortbildungskomponente ent-

wi.ckelt, welche die Interpretation und Speicherung komplexer Morphem-

konstrul<tionen erleichert - aber aufgrund falscher Regelanwendung 

auch Fehlkoppelungen generiert. Der Lexikonerwerb nimmt bei Fremd-

sprachen, die wenige cognates aufweisen, erst dann zu, wenn die 

spezifische Morphemkombinatortk (majOJO. und minor rules) und die 

Phonota.ktik vertraut sind; bis dahin Hiuft der Konsolidiei:ungsprozefl 

nur sehr zOgernd ab. Neben der Frequenz, emotionalen Kriterien und 

der semantischen Komplexittit (Motivation, ldiomatizitat, image-

evoking value), dUrfte auch die morphologische Struktur die Ver-

ftigbarkeit von Lexikoneintragen beeinflussen. Evidenz ftir diese 

Annahme liefern auch Daten aus der Sprachpathologie". 

Originalitiit bei Wortbildungsaktivitiiten lassen sich jedoch eher 

i m Erst- als im Zweitsprachenerwerb verzeichnen. Lexikalische 

LUcken in der Fremdsprache resultieren -soweit nicht Paraphrasen 

durchgefUhrt werden - eher in der Adaptation . von Ll Materia!, 

wobei der intralinguale TranSfer meist negativ ausfiillt (lnterfe-

renzen). 

Erwin Koller (Innsbruck): "Zum Subjektspronomen aus kontras-

tiver Sicht" 

Obwohl dì e . Inventare (personal- un demonstrativ-) pro-

nominaler Zeichen in der deutschen und italienischen langue 

durchaus vergleichbar sind, ergibt sich bei Einbeziehung der 

Norm zwischen de n beiden Sprachen ( wie Uberhaupt zwischen 

den germanischen und den romanischen, mit Ausnahme des·Frz.} 

e in signi fikanter Unterschied, was  Setzung des Subjekts-

pronomens  Anhand  Ubersetzungsgleichungen (also 
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auf der. parole-Ebene) so.llen die dabe.i geltenden Bedingungen 

untersucht_ werden. Es mOC>te sich auf d.i.ese  herausstel 

len, daB (nicht) gesetztes prunominales Subjekt in beiden 

Sprachen nur scheinbar das gleiche Ausdruckselement ist und 

daB es (inhaltsseitig) hier im Dienste anderer Funktionen 

steht, als dort • 

EdHh Mara . Romanistik, Univ .. Graz: "Aspetti subfonematici 

dell'accento straniero: ted.-it./it.-ted.'' 

L'accento straniero non consiste soltanto di realizzazig 

nidi segmenti subfonematici che possono variare il senso, 

bensì e soprattutto del multiplo effetto di numerose diffe-

renze subfonematiche. 

Basandoci sull'analisi 

prefiggiamo i l compito di 

esaminandone la presenza 

contrastica di tali 

prevedere eventuali 

mediante l'ascolto 

fenomeni, ci 

interferenze 

di nastri. 

Oswatd Panagt (Satzbul'g): "Lexikatisiel'ung und Pal'etymotogie 

im Wortschatz Johann Nest!'oys" 

Der notol'isahe Wor•twitz dee Spr>aahkiJ.nsttel's Johann 

Nest'l'oy stellt auoh de m an Wortbi ldung interessierten Lin-

guisten viet{attige und dankbare Aufgaben. Eine Kategor>isiel'-

ung der Wortspiele dieses Autors ergibt ein Inventar liDh l-

U11.tersohiedener Typen: zwei davon mOahte diese'l' Beitrag 

nii .iter untersuahen. 

a) Die Ve'l'Wendung hoahgradig lexikalisier-ter- WOrteP in ·tpans-

paPenteP, von der jeweiLigen Bas·is ab"Leitbarer Lesart (z.B. 

Haiidlu']JJ_ "Gesohéift" von handeln "tun''), 

b) Paretymologisohe Tendenzen, die WOrte'l" versahiedenen 

UPsprungs aufeinandeP beziehen und duroh die spielerisahe 

 divergierende'l' Bedeutungen komisohe Wirkung 

ePzie'l,en (VePweser seineP l?_e'Lbst = ''tot", versohlagen a'Ls 

Ver>bum un d Ad,i e k t i v, Grande - gran t ig J. 

Guntram A. Plangg- Innsbruck: 11 Modi di formazione delle pa-· 

role e contesti in italiano'' 

La maggior parte dei testi italiani d'uso comune presen-

ta oggidi una diminuzione delle parole derivate con suffissi 

di tipo classico-toscano nonché dei compost_i nominali così 

concisi la cui importanza è notevole piuttosto nei linguaggi 

tecnici <N
1 

+ N
2

, N
1 

+ aggett.). 
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I prefissoidi, comportando un altro schema dì 

zione, contribuiscono  alla formazione di neo-

logismi nei periodici. Sembrano essere decisamente di moda le 

formazioni di tipo V + N, come fanno supporre denominazioni 

di novità in vari cataloghi, possibilmente dovute alla loro 

trasparenza nel contesto. 
Nelle riviste, nei  ufficiali e simili le 

sigle e abbreviazioni costituiscono una delle maggiori diffi-

coltà per gl.i stranieri, perché sono di formazione assai· va-

riata e di uso effimero :il che allaccia la loro comprensione 

in buona parte al contesto, alla situazione. 

Dr. Oskar Putzer Institut f. deutsche Philologie - Uni-

versitHt Innsbruck: 11Wortbildung der d"eutschen Gegenwarts-

sprache im Fremdsprachenunterricht M()glich-

keiten . und Grenzen der. konfrontativen Methodell 

Franz Rainer (Salzburg): "-issimo 11 

Il suffisso intensi v o -issimo a prima vista sembra i l-

limitatamente produttivo. Nella mia relazione mostrerò che 

anche -issimo è soggetto a varie restrizioni e le descriverò. 

John Rennison - Università di Vienna: "Formazione di parola 
in Koromfe (Alto Volta, Africa ovest)" 

Koromfe è una lingua Gur o voltaica con circa 2000 par-

1 an ti che è minacciata di spegnersi attraverso l a dominanza 

di altre lingue indigene. Le particolarità tipologiche del 

Koromfe .implicano  l 'altro che non ha toni (in contrasto 

con tutte le altre lingue voltaiche conosciute). Koromfe na-

sce direttamente dalla lingua primitiva voltaica e per questo 

non ha altre lingue particolarmente apparentate. 

Questo contributo esamina i tipi di formazione della pa-

rola più frequenti nel Koromfe (una lingua SVO), cioé forma-

zioni in genitivo come "casa d'uccelli" (= 'nido') e formazio 

ni appositi ve come "pollastro maschio" (= 'gallo'), in 

porto con la questione della cancellazione di materiale fono-

logico alla fine della prima parte della parola composta. 

P.e. w n 'pollastro' e  'maschio' formano __ _ 
1 gallo 1

• 

Si tratta in questo caso di una cancellazione proprio 

morfologica del "suffisso di classe" (in questo caso proba-

bilmente_-__ ), di una forma fonologica canonica per i primi 
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membri di tali parole composte, o di un indebolimento morfo-
nologico automatico? In cerca di una risposta su questa do-

manda si pongono molti altri quesiti sulla morfologia, morfo-

nologia e fonologia, come p.e.: Quanto sono psicologicamente 

reali i suffissi di classe per il parlante? Quale stato hanno 

levocali epentetichedel Koromfe? Quali vocali sono in genere 

epentet i che? 
La soluzione di questo complesso di domande 

per la comprensione del processo di formazione 

della parola del Koromfe. 

è la chiave 

complessiva 

Ti lmann Reuther: "Strutturazioni di locuzioni 'con verbi fun-

zionali: struttura semantica 
 lessicografica, 
didattica delle lingue. 

e sintattica, ctas-

conseguenze per la 

Vengono esaminate locuzioni tedesche del tipo einen Vor-

trag hatten, an der Maaht sein, untei der  stehen 
e le locuzioni corrispondenti in italianoD Partendo dal con-

cetto di "parametro semantico" si dimostra che si tratta di 

un i'nsieme semanticamente ben strutturato di locuzioni come 

la seri e an der Maaht se in - an die Macht 1<.ommén - an di e 

Macht b11 ingen. I L confronto di an der Maaht sei n vs. unter> 

·der llerrsahaft stehen mette in evidenza le varie possibiLità 

di legare sintatth:amente gli attanti semantici dei sostatlti-

vi a·ì verbi funzionali secondo le teorie della grammatica di 

dipendenza. La classificazione semantico-sintattica ottehuta 

in tal modo viene  formalmente per mezzo di 

''funzioni -Inoltre si dimostra l'opportunità del-

lo. sfruttamento dell'apparato formale per il lavoro Lessico-

grafico; tale opportunità riceve maggior rilievo dalla prova-

ta incompletezza dei dizionari. Infine si traggono, dalla 

strutturazione conseguente del tipo di locuzioni sopra men-

zionato, le conclusioni per l'insegnamento delle lingue e per 

la produzione di materiale didattico. 

L'intera descrizione s'iscrive teoricamente nel model-

lo "senso-testo 11 e persegue nello stesso tempo lo scopo di 

presentare alcune concezioni di questa teoria Linguistica. 

Rosit3 Rindler-Schjerve - Institut fo Romanistik, Univ. Wien: 

"Il partitivo in una grammatica contrastiva del-

l'italiano e del tedesco" 

Nel contributo saranno esposti i diversi problemi che 
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risultano da un descrizione linguistico-contrasti.va del co-

strutto partitivo italj.ano e le sue forme corrispondenti te-

desche. La discussione si limiterà ai seguenti aspetti: 

a) questione delle funzioni grammaticali del partitivo e del-

le sue etichette 

b) problema del Marcato/Non-Marcato 

c) il partitivo italiano come norma d 1 uso regionale fra fa-

coltativo e obbligatorio 

d) le conpeguenze che ne risulteranno per una grammatica di-

dattica in chiave contrastiva. 

Chris Sçhaner-Wolles (Vienna): "Per la formazione della parola nel 

linguaggio infantile: uno studio comparaHvo su bam-

bini con la sindrome di Down" 

Mentre le  del linguaggio infantile ·attribuiscono p1u 

importanza alla morfologia della flessione (formazione del plurale), 

la formazione della parola rimane p'oco osservata. 

Nell'ambito di uno studio sullo sviluppo del linguaggio di 

bambini con Sindrome di ùown vengono esaminati i nomina agentis 

e i nomina instrumenti. l risultati di questi subtests, fatti con 40 

mongoloidi al minimo, verranno presentati e discussi. Nel confronto 

con questi dati verranno presentati anche i dati di bambini normali. 

Laura· 

Salzburg: 

Sergo Institut f. Romanistik Universitlit 
11 11 suffisso aggettivale -uto: possibilità e limiti 

nella formazione delle parole" 

K. Sornig, Graz: "Der native speaker im Zweitspracherwerb" 

Oie Rolle des sog. native speaker als Modellperson im 
Fremdspracherwerb und Fremdsprachunterricht sollte nicht un-
besehen nur als nUtslich betrachtet werden. 

Seine (z.T. idiolektale) Perfektion, rlie naturgemaB i-
diosynkratische SensibiLitat und vor allem die mangelnde 
metakommunikative RefLexionsbereitsohaft machen die Heran-
ziehung zumindest des von der Linguistik so geschatzten 
naiven Einheimischen fUr didaktische Zwecke problematisch, 
wahrend andererseits die hohere sophisticatedness des impor-
tierten Lektors die "natUrliche" Interaktion zwischen dem 
Lernendem und dem Kompetenzinhaber belastet. 

Das Referat mochte dies an ausgewahlten Inhalten des 
Bereichs "Deutsh als Fremdsprache" demonstrieren, so u.a. am 
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Gebrauch der Partikeln und bestimmter DerivatiJnsmorpheme: 
Hier hat der native speaker als Lehrer nicht nur die Aufgabe, 
den eigenen Gebrauch zd reflektieren, sondern es obliegt 
ihm u. U. zudem, eine Grenze zu sehen und zu ziehen zwischen 
produktivem und innovatorischem Sprachgebrauch, d.h. zwischen 
de m, was de m Lernenden zugangl i eh, un d de m, was i hm weit-
gehend verschlossen ist. 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

1981 

(segnaliamo anche alcuni altri convegni tenuti in questo 
autunno) 

settembre 
23-26, PALERHO, 1° Colloquio europeo sulla gramrnatica e sul 
 delle lingue romanze. (Prevista la stampa 
degli Atti) 

28-29 ,' PERUGIA, 3° incontro di studio del seminario perma-
 e cultura  ''Usi non istituzio-
nali della scrittura''· 
Segreteria: Istituto di storia medioevale e moderna, Facoltà 
di Lettere e Filosofia., Piazza Morlacchi 11, 06100 Perugia. 

ottobre 
20, ROMA, Dibattito ''La grammatica nella scuola'' organizzato 
della Scuola e dalla Casa della Cultura. 

25, TORINO, Convegno ''Prospettive di ricerche sulle parlate 
 dall'Assessorato alla cultura della re-
gione Piemonte (a cui rivolgeisi per informazioni: Via Meuc-
ci l, 10.121 Torino) e dall'Atlante Linguistico Etnografico 
del Piemonte occidentale (ALEPO). (Prevista la stampa degli 
Atti) 

30, FIRENZE, 36° convegno annuale del Circolo Linguistico 
 sul tema ''Il mutamento''· Relazioni di Paolo Ros-
si Monti, Massimo Piattelli Palmarini, Alberto Nocentini. 

novembre 
26-28, VENEZIA, Giornate pedagogiche sul tema ''Educazione 
 teorici ed ipotesi di lavoro inter 
disciplinare L - L nella media e nel biennio superiore 11 

organizzate daÌ LENfi e dal CIDI di Venezia. 

dicembre 
3-5, MONTPELLIER, Colloquio internazionale di sociolingui-
di diglossia''· 
Informazioni: François Gardes-Modray, Université Paul Val6ry 
B.P. - 5043, F 34032 Montpellier. 

 Colloquio sul tema ''Un sistema documentario è 
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un linguaggio? 11 

Informazioni: Colloqu e· Decembre Destec, Paris 3, 13 Rue de 

Santeuil, 75231 Paris. 

11-12, CATANIA, Incontro su ''Pianificazione linguistica, 

 .e alfabetizzazione: il problema dei Rom 11
• 

Informazioni: Giulio Soravia, Istituto di Glottologia, Uni-

versiti di Catania. 

18-21, LONDRA, XVI Conferenza Internazionale dell'Associa-

degli insegnanti d'Inglese. 

Informazioni: IATEFL, 16 Alexandra Gardens, Hounslow, 

Middlesex TW3 4HU, G.B. 

1982 

gennaio 

26-27, TILBURG, Simposio sulla connessione nelle grammatiche 


Informazioni:  Committee, Dept. 

Literature, Tilburg University, P.O. Box 

TILBUI\G, Holland. 

febbraio 

of Language 

90153' 5000 

an d 

LE 

1-4, ROMA, II incontro di linguisti italiani e austriaci sui 

 lessicologia, delle parole, lingu! 

stica contrastiva italo-tedesca 11 presso l'Istituto austria-

co di cultura in Roma. 

Informazioni: Maurizio Dardano e Wolfgang Dressler. 

10-11, CATANIA, Seminario su ''Chomsky a 25 anni dalle 

  

Informazioni: Giulio Soravia, Istituto di Glottologia, Uni-

versità di Catania. 

19-20, TORINO, 8° incontro informàle di grammatica genera-


Informazioni: Carla Marello, o    

  

marzo 

   Parasessione di fonologia generativa, orga-

 Paul  Jean Roger Vergnaud. 

26-28, PARIGI, VI col] oquio GLOW, su 11 La rappresentaz;ione 
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Informazioni: GLOW Committee, Jacqueline Guéron, 15 rue 

Lakanal, 75015 Pari"s, 

maggio 

7-9, FIRENZE, XVI congresso internazionale della SLI, "Lin-

 e cambiamento linguistico", 

31 magg.io - 26 giugno, TORONTO, III International Summer 

 studies. 

Informazioni: Paul Bouissac, Toronto Sernio tic Cir.cle, Room 

305 NAB, Victoria College, T3 Queen' s Park Crescent East -

Toronto, Canada M5S 1K7. 

giugno 

18-19, LIMOGES, Colloquio sul tema ''Storia della lingua, me-

 (dal XVII al XIX secolo)" organizzato dal 

Groupe d'Etude en Histoire de la Langue Française. 

Informazioni: Bernard      

  

luglio 

5-10, PRAGA, 9a. conferenza di linguistica computazionale 

rcoL!Ntnm. 
Informazioni: Coling 82, ·MFF UK, Linguistics, Malostranské 

n. 25, 118 00 Prague l Cecoslovacchia. 

19  20 agosto, SALISBURGO; III scuola estiva interna-

 Sintassi comparati-

va (nella prospettiva della grammatica generativa). 

Informazioni: Direktor, SISSL, Dept. of Linguistics, 

Muhlbacherhoweg L 6, A-5020 Salzburg, Austria. 

29  settembre, TOKYO, XIII congresso internazionale 


Informazioni: ICL 1982 Office, Gakushuin University, Mejiro 

1-5-1, Toshima-ku, Tokyo/Japan 171, Giappone. 

settembre 

8-10, ATENE, Congresso Annuale della Societas Linguistica 
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