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I Soci che non avessero ancora rinnovato la quota annuale 

sono pregati di farlo versando L. 10.000 (o L. 5.000, se studenti) 

sul conto corrente postale: 

15986003 intesta t o a 

Società di Linguistica Italiana, Via M. Caetani 32, 00186 Roma 

ricordandosi di indicare chiaramente nome e indirizzo. 

Chi vuole iscriversi per la prima volta (o re-iscriversi) alla 

SLI nel 1982, deve versare sul medesimo conto corrente postale 

L. 10.000 di quota annuale + L. 5.000 di immatricolazione (se stu-

dente L. 5.000 + L. 2.500) indicando, oltre a nome e indirizzo, 

che si tratta di prima iscrizione. Gli istituti culturali pagano una 

quota doppia (L. 20.000 +L. 10.000). 

Per garantire l'arrivo ai soci dei riassunti congressuali in tempo 

utile, siamo costretti a rinunciare alla spedizione di una parte, 

già pronta per la stampa, dr::i materiali annunciati. (D.L., S.G.) 



CIRCOLARE N. 101/PRESIDENTE 

20 marzo 1982 

Carissimi consoci, 

questo numero del bollettino si accompagna a un consistente 

fascicolo - l'Annuario - in cui troverete programma e riassunti 

delle relazioni e comunicazioni SLI, il prospetto degli insegnamenti 

linguistici per l'A.A. 1981-82 e l'indirizzario dei soci. Alcuni me!!! 

bri del Comitato esecutivo hanno infatti proposto di concentrare 

una volta all'an ho tutte queste informazioni in un'unica pubblica-

zione da .diffondere non solo tra i soci, ma anche presso un pub-

blico più ampio; e per il bollettino, sono in corso le pratiche per 

farlo diventare periodico. 

Tale positiva innovazione ci deve tutti impegnare a far cono-

scere l'iniziativa e a contribuire all'aggiornamento puntuale dei 

contenuti dell'opuscolo. 

L 1 Annuario ci fornisce, anche quest'anno, un quadro delle 

persone e delle attività didattico-scientifiche del nostro settore di-

sciplinare: speravamo che già questo numero potesse riportare tutti 

i risultati della riforma della docenza universitaria; purtroppo, 

ne dovremo prendere pienamente atto solo l'anno prossimo. 

1 testi dei riassunti per Firenze ci fanno già in tra vvedere 

un Congresso ricco di spunti teorico-metodologici, di analisi pun-

tuali e di applicazioni interessanti. Speriamo perciò in un 1 ampia 

ed attiva presenza dei soci. Un cordiale arrivedersi a Firenze, 

vostro 

Alberto M. Mioni 

r Il Comitato Esecutivo SLI ha ricordato l'opera dei 

rrancesco Agostini e Antonio Sanna scomparsi nel 1981. 

soci 

1 relatori italiani al 2° Convegno itala-austriaco (Roma 

1-4/2/1982) devono spedire i loro testi dattiloscritti - non più di 

12 cartelle - a: Prof. Maurizio Dardano,     

 entro il 30 aprile 1982. 
i 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 

Roma, presso il CIDI, 5 febbraio 1982 

Sono presenti il presidente Alberto Mioni, il segretario 

Daniele Gambarara, il cassiere Maggi Rombi, i componenti del C.E. 

Michele Cortelazzo, Lorenzo Coveri, Stefano Gensini, Paolo Merci, 

Giulio Soravia; i componenti del Comitato Organizzatore del XVI 

Congresso Carlo Alberto Mastrelli, Luciano Agostiniani, Gabriella 

Giacomelli, Patrizia Maffei Bellucci, Paolo Ramat, Francesco Saba-

tini. 

Avevano annunciato la loro assenza e inviato osservazioni 

sui punti all'ordine del giorno Teresa Poggi Salani del C.E. e Al-

fredo Stu.ssi del C.O. 

Alle ore 10 il presidente dichiara aperta la seduta. 

1° punto all'ordine del giorno è la situazione economica dell' as-

sociazione 

Coveri informa sulla chiusura in pareggio del bilancio del 

Congresso di Genova. Il C.E. ne prende atto e lo ringrazia del 

lavoro svolto. Agostiniani informa sulla disponibilità di enti loca-

li toscani a contribuire all'organizzazione del Congresso di Firen-

ze, per il quale si prevedono spese inusuali quali l'affitto del 

Palazzo dei Congressi. Gambarara ricorda i crescenti problemi or-

ganizzativi incontrati negli ultimi tempi dall'Associazione, e la 

permanente difficoltà di darle un assetto giuridico più formale 

me rilevato nella relazione del presidente uscente Sa ba tini); pro-

pone di sondare disponibilità di enti locali a contribuire all'atti-

vità della SLI al di là del momento congressuale. 

Si apre un'ampia discussione in cui intervengono Mastrelli 

(esprime dubbi e sottolinea la necessità di non confondere l 'orga-

nizzazione del Congresso con altre questioni), Maffei Bellucci (un 

più ampio interesse alla SLI sarebbe già emerso nei colloqui avu-

ti), Ramat (fa notare che un simile tipo di accordi è la via che 

il Consiglio di Stato indicava alla SLI per il suo riconoscimento), 

Sabatini (richiama i numerosi passi da lui tentati e raccomanda 

prudenza), Coveri (indica la possibilità di riscuotere interesse e 

ottenere contributi su iniziative specifiche della SLI), M ioni (ri-

tiene che una disponibilità al colloquio vada -comunque Verificata). 

Al termine il C.E. unanime dà mandato al presidente M ioni 

di prendere contatto con gli Enti che hanno manifestato interesse 

per il Congresso, per vedere se si possano avere contributi finan-

ziari e organizzati vi anche per le altre attività dell'associazione. 

Si interrompe a questo punto la discussione sulla situazione 

economica e viene anticipato il 
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3• punto all'o.d.g.: XVI Congresso SLI (Firenze 1982) 

Il C.E. esamina singolarmente i numerosi riassunti pervenuti 

e al termine, unanime, formula il programma che si dà in allega-

to. Per la presentazione orale, tranne che per le relazioni di a-

pertura di sezione, il tempo sarà di 15 minuti. Ricorda che i te-

sti presentati per gli Atti saranno sottoposti a nuovo vaglio di 

congruità al tema. 

Dopo una breve pausa si ritorna alla situazione economica. 

Rombi presenta la situazione di cassa, gravata da debiti an-

cora non. saldati per l'ultimo bollettino. Sabatìni ricorda che si 

attendono ancora contributi per precedenti congressi. 

Dopo discussione il C.E. decide di proporre all'Assemblea di 

Firenze l'aumento della quota sociale annua da L. 10.000 a 

L. 20.000. 

2• punto all'o.d.g. è lo stato delle pubblicazioni SLI 

M ioni informa di aver raggiunto un accordo con l'Editore su 

un nuovo contratto che tiene conto delle indicazioni delle ultime 

assemblee: abolita la gratuità dei volumi, i soci godranno del 35% 

di sconto sulle opere dopo la loro pubblicazione, e di un nuovo 

sconto del 60% per chi sottoscrive la continuazione della collana. 

Il C.E. approva. 

Coveri presenta una bozza di indice degli Atti di Genova. Il 

C.E. unanime approva le scelte compiute. 

Gambarara riferisce le informazioni raccolte sull'iscrizione 

del Bollettino al registro della stampa e raccomanda che venga no-

minato un socio di Roma per assumernela direzione. Il C.E. indi-

ca Gensini quale futuro direttore responsabile. 

4° punto all 'o.d.g. sono le altre iniziative den• Associazione 

Mioni informa che il Congresso SLI 1983 si potrà tenere a Ur-

bino, con maggiori facilitazioni nel mese di settembre. 

Gambarara ricorda la proposta di convegno italo-tedesco sul-

l' emigrazione. Il C. E. nomina un Comitato organizzatore com.posto 

da Coveri, Sora via, Coluccia, Vedovelli, e si esprime in favore 

di un convegno ristretto da tenersi a Cosenza nella primavera del 

1983. 

Mioni propone di prendere contatto con la Società Italiana di 

Glctt ologia per una manifestazione comune su dottorati e diparti-

menti, e per chiedere (proposta di Anna Giacalone) ·che nelle com-

missioni di concorso per le Lingue straniere (distinte da Lingue 

e letterature) vi siano anche dei linguisti. 

Il C.E. gli dà ampio mandato per la realizzazione di queste 

iniziative. 

Alle ore 19,30 la seduta è tolta. Il C.E. si riconvoca a Fi-

renze il 6 maggio. 
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XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI DELLA S.L.I. 

Venerdì 7 

"Linguistica storica e cambiamento linguistico 11 

Firenze, 7-9 maggio 1982 

PROGRAMMA 

ore 9 - Palazzo Vecchio: Apertura del Congresso e saluti. 

Paolo RAMAT (Pavia): Un caso concreto di cambiamento linguisti-

co e gli insegnamenti che ne derivano per la teoria 

generale. 

Luciano AGOSTINIANI e Annalisa NESI (Firenze): Il mutamento se-

mantice in atto osservato nei fenomeni di ristruttu-

razione lessicale presso parlanti toscani. 

Fabrizio FRANCESCHINI (Pisa): Aspetti del cambiamento linguistico 

dal pisano antico al moderno. 

Luciano GIANNELLI (Siena): Baragazza e la Montagnola Senese. 

Due esempi di cambiamento in atto. 

Alberto NOCENTINI (Firenze): Vocali lunghe e consonanti lunghe 

nel dialetto di Borgo San Sepolcro.: un experimentum 

crucis delle capacità esplicative delle teorie fm.olcgiche, 

ore 15,30 - Palazzo dei Congressi 

Theo VENNEMANN (MUnchen): Linguistic typologies in historical 

linguistics. 

Gusta v INEICHEN (Gottingen): Cambiamento linguistico e classifi-

cazione romanza. 

Gianluigi BORGATO (Padova): I casi del latino. 

Rocco DISTI LO (Lecce): Per un'analisi della dinamica dialetto/li !'c 
gua nel medioevo italiano meridionale. Il recupero 

documentario. 

Emanuele BANFI (Milano): Isogrammatismo e calco linguistico; il 

cambio del futuro nelle lingue balcaniche. 

Annalisa NASCETTI (Genova): L 'evoluzione dei tempi composti nel-

la lingua russa: il condizionale. 

Leonardo M. SAVOIA (Urbino): Ristrutturazione analogica nella 

morfologia del verbo di alcul-te parlate arberesh. 

ore 20,30 - Cena sociale 

Sabato 8 

ore 9 - Palazzo dei Congressi 

Nagel VINCENT (Cambridge): Il cambiamento sintattico e lo svi-

luppo dei verbi ausiliari in italiano. 
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Pavao TEKAVC!C (Rijeka/Fiume): Per un quadro completo del!' ana-

logia nell'evoluzione del verbo italiano·. 

Minne G. DE BOER (Utrecht): Il sistema dei eli tic i in italiano 

antico e moderno. 

L!CHEM (Graz): Connettivi e demarcativi in prospettiva dia-

cronica. 

Gianna POLI CARPI e Maggi ROMBI (Roma): 

nell'italiano contemporaneo il 

giunzioni. 

Mutamenti sintattici 

sistema delle con-

Gunver SKYTTE (Copenaghen): L'alternanza di + infinito/che + 

verbo fini t o in italiano in prospettiva diacronica.--

Silvia SCOTTI MORGANA (Milano): Il cambio linguistico nei docu-

menti dell'Archivio del Duomo di Milano. Processi di 

standardizzazione nei secoli XVI-XVII-XV!!!. 

ore 15,30 - Palazzo Medici-Riccardi 

Aldo L. PROSDOC!Ml (Padova): Il non-cambio linguistico. 

XVI ASSEMBLEA dell'Associazione "Società di Linguistica Italiana" 

ordine del giorno: 

1. Elezioni alle cariche sociali 

2. Approvazione del Bilancio 1981 e aumento quota 

Sociale 

3. Stato Pubblicazioni della S.L.!. 

4. Prossimi Congressi e Convegni 

S. Iniziative non congressuali 

6. Varie ed eventuali. 

ore 21,30 - Palazzo Panciatichi 

Presentazione dei "Quaderni dell'Atlante Lessicale Toscano" 

Domenica 9 

ore 9 - Palazzo dei Congressi 

Tullio DE MAURO (Roma): Teorie del mutamento nella cultura lin-

guistica italiana. 

Stefano GENS!Nl (Roma): Teoria della variazione e problemi della 

storia linguistica italiana in Leopardi. 

Klaus BOCHMANN (Leipzig): La teoria del mutamento linguistico 

in Gramsci. 

Tavola rotonda e dibattito su "La dimensione storica della lin-

gua nell'educazione linguistica: lingua· madre, lin-

gue straniere, lingue classiche", introdotta da Fran-

cesco SABATI N! (Roma), Federico ALBANO LEONI (Na-

poli) e Germano PROVERBIO (Torino). 
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Sono g1a annunciati interventi di G. HOLTUS (Mainz). G. MAZZOT-

TA (Bari), G. SANGREGORIO (Milano). 

ore 15,30 - Palazzo dei Congressi 

Henry M. HOEN!GSWALD (Philadelphia): Distinzioni reali e distin-

zioni chimeriche nella classifièaz{one dei cambiamenti 

fonologici. 

Max PFISTER (SaarbrUcken): Cambio linguistico: condizioni di ba-

se ed espansione. 

Hallvard D,(RUM (Oslo): Sviluppi fonologici paralleli nelle lingue 

nordiche e nelle lingue romanze. 

M. TULLENERS BLOEMEN (Utrecht): L'analisi diacronica del beta-

cismo: una proposta nel quadro· generativo. 
v " ' Zarko MULJACIC (Berlino): I problemi della 'focalizzazione' nella 

storia linguistica d'Italia. 

San dro BIANCONI (Locarno): Italiano regionale, col t o e popolarc.Pe_o: 

manenze e cambiamenti nella Svizzera italiana dal '500 al '900. 
Giovanna MASSARlELLO MERZAGORA (Milano): Fenomeni di italianiz 

zazione del dialetto nell'area lombarda. 

Glauco SANGA (Pavia): Per un modello della convergenza lingui-

stica. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

l. Il Congresso si terrà presso il Palazzo dei Congressi e le 

altre sale gentilmente messe a disposizione da Comune e Provin-

cia di Firenze. 

Tutti i soci dovrebbero aver già ricevuto (e, se interessa-

ti, rispedito) due schede: una per la prenotazione alberghiera 

e una per l'iscrizione. jChi non le avesse avute e fosse interes-

sato a partecipare si rivolga direttamente a: O.I.C., Via Gusta-

vo Modena 19, 50121 Firezne, te l. 055/5:IJ62 .1 
La seconda· scheda e la quota di iscrizione che vi si richie-

deva hann0 sollevato perplessità in qualche socio. Si tenga pre-

sente che, da un lato, come da statuto e per tradizione, tutti 

i soci (iscritti e non iscritti) ricevono i preprints del congresso 

e tutti (soci e non soci, iscritti e non iscritti) possono parteci-. 

pare alle sedute scientifiche, che sono pubbliche. D'altro lato, 

però, l'aumento del numero dei partecipanti e quindi delle spese 

organizzative (è il secondo anno che dobbiamo affittare appositi 

locali e appoggiarci a una agenzia specializzata) ci impone di 

calcolare preventivamente il numero dei partecipanti e di chiede-

re uno specifico contributo alle spese congressuali ai soci che 

partecipano. Sarebbe infatti ingiusto scaricarle per intero sui 

nostri magri bilanci e quindi soprattutto sui soci che non vengo-

no al Congresso. In breve: è possibile partecipare ai lavori con-
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gressuali senza iscriversi al Congresso; chi lo facesse non se 

ne avrà a male se riserveremo in compenso ai soci che si sono 

iscritti alcune facilitazioni extracongressuali che speriamo di ot-

tenere. 

2. Dalla fine mattinata del 6 funzionerà presso il Palazzo dei 

Congressi una segreteria (te l. 055/262241). Il pomeriggio del 6 

si terranno il Comitato Esecutivo SLI (ore 15,30 all'Accademia 

La Colombaria) e il Consiglio Nazionale GlSCEL (ore 17, nella 

Sala Onice del Palazzo dei Congressi). 

E' prevista per la mattina del lO una visita all'Accademia 

della Crusca. 

Nei giorni 7-9 si terrà nel Palazzo dei Congressi una espo-

sizione di libri di linguistica (gli editori interessati possono ri-

volgersi a Expolibro, c/o Marzocco, Via Martelli 22R, Firenze). 

CIRCOLARE N. 102/CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI 

Cari Amici, 

come di consueto la XVI Assemblea dell'Associazione (Firen-

ze, 8 maggio 1982) dovrà provvedere al parziale rinnovo delle ca-

riche sociali della S. L.!. Giungono infatti al termine del loro man 

dato il Vicepresidente (M. Pfister), non rieleggibile, due comp;;--

nenti del Comitato Esecutivo (L. Coveri, non rieleggibile, e M. 

Cortelazzo, supplente, rieleggibile), un componente del Comitato 

per le Nomine (C. Grassi, non rieleggibile). A norma dell'art. 

8 dello Statuto, il Comitato per le Nomine, in atto composto da 

Corrado Grassi, presidente, e da M. Durante e D. Parisi, mi ha 

comunicato le seguenti designazioni per le cariche che si rendono 

vacanti: Cristoph Schwarze (Konstanz) come Vicepresidente; Michele 

Cortelazzo (Padova) e Luciano Agostiniani (firenze) per il Comita-

to Esecutivo; Francesco Sabatini (Roma) per il Comitato per le 

Nomine. 

Vi ricordo che l'art. 18 già citato prevede la possibilità di 

candidature alternative, che dovranno essermi proposte da almeno 

sei soci e pervenirmi almeno tre settimane prima dell'Assemblea. 

Con i più cordiali saluti. 

Daniele Gambarara 

i 
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CIRCOLARE GISCEL N. 19/SEGRETARIO 

Lecce, 28/1/1982 

Cari Amici, 

Il 2 ottobre 1981 ho scritto ai Segretari Regionali GISCEL, 

avanzando la proposta di un Convegno Nazionale GISCEL nel pro2_ 

simo autunno. Ho ricevuto alcune - poche, per la verità - rispo-

ste. Appare dunque urgente e indispensabile un sondaggio di opi-

nione definitivo tra gli eventuali interessati, per verificare l'i-

potesi di fattibilità del Convegno stesso. Occasione propizia ci 

è offerta dal Congresso SLI a Firenze: comunico pertanto che du-

rante il Congresso si raccoglieranno le adesioni di coloro che 

sono interessati, e gli eventuali titoli delle comunicazioni. Tale 

scadenza è da considerarsi perentoria. Chi non sarà presente al 

congresso di Firenze, e fosse però interessato ad intervenire, con 

relazione o meno, al Convegno GISCEL, è pregato di comunicare 

 a me la sua adesione (e il titolo dell'eventuale inter-

vento) entro il 20 maggio prossimo. 

La mia proposta è la seguente: 

Data: 15-16 ottobre 1982. 

Tema: Linguistica, educazione linguistica, nuovi programmi della 

scuola media. 

Le sezioni saranno identificate successivamente, sulla base 

dei titoli proposti. 

Atti: se ne assicura la pubblicazione. 

Sistemazione logistica: a cura degli interessati (eventuali facili-

tazioni saranno comunicate in Assemblea). 

Buon lavoro, e arrivederci a Firenze. 

Alberto SOBRERO 

(Segretario Naz. GISCEL) 
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NOTIZIE 

Pubblicazioni della SLI 

Con la firma del nuovo contratto editoriale tra la SLI e 

l'Editore Bulzoni si è  nel senso stabilito dalle Assem-

blee di Lecce e di Genova, la fase transitoria per la distribuzio-

ne delle 11Pubblicazioni della SLI". 

I prossimi  della collana non saranno più inviati gra 

tuitamente. I soci conservano il diritto ad acquistare i numeri 

della serie già usciti e quelli che usciranno con il 35% di sconto 

sul prezzo di copertina rivolgendosi direttamente a: 

Editore Bulzoni, Via dei Liburni 14, 00185 Roma 

e possono inoltre sottoscrivere l'acquisto dei prossimi volumi pri-

ma della loro uscita, usufruendo in questo caso del 60% di scon-

to. 

Il prezzo di copertina verrà concordato di volta in volta 

tra SLI ed Editore sulla base delle spese di stampa e dei contri-

buti per la_ pubblicazione. I prossimi volumi (elencati nell'Annua-

rio allegato) avranno prezzi dello stesso ordine degli ultimi usci-

ti (al massimo intorno alle 30.000 lire). 

Per sottoscrivere la continuazione della serie occorre inviare 

la cartolina acclusa e vaglia o assegno di L. 20.000 all'Editore 

Bulzoni, che provvederà automaticamente all'invio dei volumi, 

che usciranno nel 1982, recuperando con contrassegno la differen-

za tra acconto di sottoscrizione e prezzo scontato. 

La sottoscrizione potrà essere rinnovata annualmente, o di-

sdetta semplicemente col non versare nuovi acconti o non ritiran-

do i volumi inviati. 

Centro di ricerche in scienza della letteratura, Genova 

Un gruppo di studenti e docenti della Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell'Università di Genova ha costituito nel novembre 

1981 un Centro di ricerche in scienza della letteratura. L'inizia-

tiva si rivolge a tutti coloro che operano nel campo delle scienze 

linguistico-letterarie. In questo primo anno 1981/82 è stato alle-

stito un seminario di studio sulla natura del testo letterario, 

frontandosi con i metodi della semiotica sovietica, da M.M. Bach-

tin a Ju.M. Lotman. E' previsto un ciclo di conferenze a cui par-

teciperanno: D t A.S.Avane, M. Bettini, M. Corti, M. ·Di Salvo, D. 

Ferrari Bravo, L. Greco, M· Mancini, S. Salvestroni e C. Segre. 

E t allo studio la possibilità di stampare in un bollettino del Cen-

tro i testi delle conferenze. 
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Sede provvisoria del Centro, a cui è possibile fare riferi-

mento per ogni informazione, è l'Istituto di Filologia Romanza 

e lspanistica, Facoltà di Lettere, via Cairoli, 18 - 16124 Genova 

(tel. 010/282594) 

Servizio Aggiornamento Permanente Operatori Scolastici e per la 

Sperimentazione (SAPOSS), Terni 

La Provincia di Terni, attraverso il SAPOSS, sta realizzando 

una ricerca sui "Livelli di lettura nella provincia". 

Il SAPOSS (diretto da Lucio del Cornò) è un servizio peda-

gogico territoriale che si occupa di ricerca, sperimentazione e 

aggiornamento in campo educativo, intendendo questo nella sua 

accezione più vasta, della prima infanzia all'educazione degli 

adulti e permanente. All'interno dei programmi di intervento del 

Servizio relativi all'educazione degli adulti, la ricerca sui 

li di lettura 11 intende verificare la quantità, la qualità e la pos-

sibilità di accesso del testo scritto sull'intero territorio 

le, al fine di predisporre strumenti adeguati per l'animazione 

adulta nella provincia. 

La ricerca presuppone due fasi; la prima, completata in 

questo periodo, ha analizzato la consistenza libraria e la qualità 

infrastrutturale delle biblioteche provinciali, nonché domanda e 

la tipologia dell'utente. Una prossima fase, in corso di realizza-

zione, prevede la somministrazione di un questionario ad un cam-

pione rappresentativo della popolazione adulta (oltre 14 anni) 

del territorio provinciale (n = 1061). 

Il SAPOSS intende avviare scambi di informazione con opera-

tori e studiosi di questi problemi in altre realtà. Rivolgersi a: 

SAPOSS, Viale Trieste 7, 05100 Terni (te l. 0744/85978). 

Supplemento all'indirizza rio - Nuovi soci e- mutamenti indirizzo 
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