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Circolare n. 128/Presidente 

Cari soci, 
questa è la prima circolare che reca in calce la mia firma. L'assemblea an

nuale dei soci tenutasi nel corso del Congresso di Trento, nel rinnovare le cariche 
sociali, mi ha infatti chiamato a succedere a Gaetano Berruto alla Prèsidenza del
la nostra Società. Sono grato al Comitato nomine per la designazione e ai nume
rosi soci presenti all'Assemblea per l'applauso di fiducia e di incoraggiamento con 
il quale hanno approvato la proposta del Comitato. Dopo la Presidenza Berruto, 
prestigiosa, dinamica ed equilibratissima, ultima di una serie di Presidenze tutte di 
'alto profilo', il mio còmpito è quanto mai arduo: mi auguro dawero di non susci
tare rapidi pentimenti per gli applausi trentini. 

Con quello di Berruto sono scaduti anche i mandati di Arianna Uguzzoni e di Ugo 
Vignuzzi come componenti del Comitato Esecutivo, nonché di Luigi Rosiello co
me Presidente del Comitato nomine, tutti non rieleggibili. A loro va un cordialissi
mo ringraziamento per l'attivo e prezioso apporto alla vita della SLI. A Edward F. 
Tuttle, rieletto vicepresidente, un grazie particolare per la passione con cui parte
cipa alle vicende della linguistica italiana, e in particolare della SU. Un caloroso 
benvenuto ai giovani La Fauci e Bernini che entrano nel Comitato Esecutivo. E, in
fine, un grazie cordialissimo e affettuoso a Gaetano Berruto, già nostro ottimo Pre
sidente, con gli auguri per la sua nuova veste di membro del Comitato nomine. 

Il Convegno di Trento ha confermato la vitalità della formula congressuale 'tradi
zionale' della SU. Abbiamo ascoltato relazioni, comunicazioni e discussioni molto 
interessanti; e mi piace notare che i sacrifici sull'altare del Tempo Tiranno sono sta
ti equamente distribuiti fra tutti i relatori, grazie a un'accurata regìa e alla collabo
razione intelligente di tutti gli oratori. Anche l'Assemblea ha visto un ritorno di 
interesse da parte dei soci, che hanno partecipato attivamente in numero più che 
soddisfacente. Un ringraziamento caloroso va al Comitato organizzatore, guidato 
da Vittorio Caletti, Emanuele Santi e Patrizia Cordin: va a loro il merito di un Con
gresso che dal punto di vista organizzativo si può praticamente definire perfetto. 

Ci attendono impegni numerosi e stimolanti: quando riceverete questo Bolletti
no si saranno già svolti il quarto Incontro itala-austriaco di Bergamo (linguistica: 
mortologia) e il secondo incontro itala-francese (educazione linguistica); in questo 
stesso Bollettino troverete notizie utili sull'organizzazione del nostro XXIV Congres
so, che si terrà nel settembre del1990 a Milano su un tema molto attuale, e infor
mazioni su altre iniziative non congressuali per le quali auspichiamo sviluppi 
interessanti. 

Per quanto riguarda la vita non-congressuale della SLI, vi sono a mio awiso tre 
fronti sui quali si deve concentrare il nostro impegno: il GISCEL, che deve la sua 
crescita e il suo prestigio proprio alla peculiarità del connubio ricerca-sperimenta
zione, e che ha bisogno, in questa fase, di sentire ancora la SLI come preciso pun
to di riferimento della sua attività di ricerca; le pubblicazioni, che abbisognano di 
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una decisa accelerazione; i rapporti con le altre associazioni scientifiche, che do
vranno evolvere nel modo migliore, nell'interesse dello sviluppo della ricerca lin
guistica. 

Le cose da fare, come vedete, non mancano, e sono impegnative. Gli auguri di 
buon lavoro, dunque, sono reciproci. 
Con i più cordiali saluti 

Alberto A. Sobrero 
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Circolare Giscel l n.s. 1 

Carissimi 
siamo ormai vicini - mentre scrivo - al Il incontro itala-francese che si terrà a 

Stresa dal 26 al 28 ottobre. Grazie alla sollecitudine dei soci E. Lugarini e A. Ron
callo, che si sono con ogni cura occupati di tenere i contatti con gli amici della de
legazione francese e di sollecitare interventi da parte italiana, l'incontro si annuncia 
particolarmente ricco e qualificato. Agli amici Lugarini e Roncallo va un grazie an
ticipato anche per aver risolto così bene i problemi logistici e organizzativi, sem
pre difficili e complessi. Un ringraziamento anche a A. Giacalone Ramat che ha 
fatto parte, con gli amici citati, del comitato scientifico. 

All'incontro, che avrà come tema "Aspetti sociolinguistici nella didattica della lin
gua", parteciperanno per parte francese: R. Bouchard, E. Delamette, G. Ducancel, 
S. Fabre, A. Laguarda, P. Lane, R. Legrand-Gelber, J.C. Leie, M. Pommier, C. Tau
veren, J. Treignier, C. Vargas; per parte italiana hanno annunciato un loro contri
buto: A. Sobrero, L. Lumbelli, A. Roncallo, l. Tempesta, L. Coveri, S. Ferreri, C. 
Bettoni, M. Vedovelli. Parteciperanno inoltre delegazioni ristrette rappresentative 
di quasi tutti i GISCEL regionali. 

E' più vicino di quanto non sembri anche il seminario preparatorio del V Conve
gno GISCEL su : "Grammatica del parlare e dell'ascoltare a scuola". Il seminario si 
terrà a Roma in una sala che la Nuova Italia mette gentilmente a disposizione. Con 
gli amici del GISCEL-Lombardia che organizzerà il Convegno abbiamo concorda
to di ritrovarci a Roma nel gennaio 1990 (in un giorno da definire fra il10 e il15). 

Mi rendo conto dei tempi stretti che ci sono fra l'incontro itala-francese, il semi
nario preparatorio, il V Convegno che si terrà a Stresa nel novembre 1990; e i tem
pi stretti ci costringono a ritmi di lavoro intensi. Queste in ogni caso le scadenze 
che ci siamo date e che dobbiamo rispettare. 

Per il seminario di gennaio è bene che ogni GISCEL porti relazioni, anche poco 
strutturate, che permettano alla fine: 
1) di avere chiaro il quadro delle ricerche in corso; 
2) di definire il temario del Convegno vero e proprio. 
Il seminario - come quello padovano che ha preparato il convegno sulla scrittura -
dovrebbe concludersi in una giornata (e dovremo trovare uno spazio anche per la 
nostra assemblea annuale). Per problemi di pernottamento ognuno dovrà prowe-· 
dere personalmente. 

Entro dicembre 1989 è opportuno che ogni GISCEL faccia pervenire a Luisa Zam
belli, Via Vittorio Emanuele 20, 24019 Zogno (BG), tel. 0345-91228, le seguenti no
tizie: titolò delle relazioni; nome dei relatori. Tutto questo perché sia possibile 
organizzare la giornata. 

Vi informo, infine, che gli Atti del Convegno di Abano Terme, già rivisti redazio-
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nalmente, sono stati consegnati all'editore. Contiamo su una loro rapida pubblica
zione. 

A tutti buon lavoro. 
Valter Deon 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 
(Milano, 15 aprile 1989) 

Sono presenti il presidente Gaetano Berruto (che presiede la riunione), i membri 
del C.E. Emanuele Banfi, Antonia G. Mocciaro, Rosanna Sornicola, Alberto Zam
boni, il segretario Michele Cortelazzo (che redige il verbale). E' inoltre presente il 
segretario nazionale dei GISCEL Valter Deon. Il vice-presidente Edward F. Tuttle, 
la cassiera Antonella Devescovi, la componente del C.E. Arianna Uguzzoni aveva
no preannunciato la loro assenza. 
Berruto apre la seduta, ringraziando Emanuele Banfi che ospita la riunione nella 
propria abitazione. Si passa quindi all'o.d.g. 

1° punto all'o.d.g.: XXIV Congresso: definizione della sede e del temario 
Cortelazzo riferisce sulle informazioni fattegli peNenire da Tullio De Mauro (impe
gnato all'estero), a home del Comitato organizzatore del XXIV Congresso. Grazie 
alla disponibilità di Giancarlo Bolognesi e di Eddo Rigotti è stata accertata la pos
sibilità di tenere il congresso a Milano utilizzando le aule dell'Università Cattolica 
ed eventualmente anche dell'Università Statale. Se il congresso si terrà in un pe
riodo di vacanza per gli studenti, sarà anche possibile utilizzare i colleges della 
Cattolica. Resta eventualmente praticabile, come alternativa, il complesso delle 
Stelline che, precisa Banfi, per iniziative scientifiche e culturali viene affittato a prez
zi modici. 
Il Comitato Esecutivo si compiace per i risultati ottenuti finora dal Comitato Orga
nizzatore e ritiene preferibile appoggiarsi alle due istituzioni universitarie milanesi; 
ritiene inoltre opportuno integrare il Comitato organizzatore con esponenti delle 
due università milanesi. Decide, pertanto, di invitare all'assemblea che si terrà a 
Trento i colleghi milanesi finora contattati; invita, inoltre, Sornicola a tenere i con
tatti tra C.E. e comitato organizzatore per quel che concerne l'aspetto scientifico, 
e Santi per quel che concerne gli aspetti organizzativi. Sornicola e Banfi accetta
no. 
Si passa quindi ad esaminare la bozza di temario proposta dal Comitato Organiz
zatore, articolata in quattro punti (1. Questioni terminologiche; 2. questioni teori
che di confine; 3. Questioni teoriche in prospettiva di storia delle idee e ricerche 
linguistiche; 4. Questioni di analisi fattuale e storica). Il. tema del Convegno è pre
cisato, sulla base delle decisioni dell'assemblea di Anacapri, come "Linguistica 
pragmatica e stilistica". Il C.E. condivide l'impostazione del temario', ma propone 
al Comitato Organizzatore di unificare i punti 1 e 2 e di fornire maggiori precisazio
ni sul punto 4, soprattutto per evitare che vengano proposte mini-comunicazioni 
di pragmalinguistica o sociolinguistica spicciola. Il temario così precisato verrà sot
toposto all'approvazione dell'assemblea di Trento. 
Il C.E., dopo ampia discussione, autorizza il Comitato Organizzatore ad invitare, 
se avrà i fondi necessari, non più di due specialisti, anc.he non appartenenti alla 
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SLI, per tenere relazioni di carattere introduttivo; giudica, tuttavia, in via di princi
pio preferibile attribuire tempi e collocazioni di rilievo alle comunicazioni proposte 
dei soci che risulteranno di interesse·generale o portatrici di risultati di particolare 
novità o rilievo. 

2° punto all'o.d.g.: Ratifica del bilancio 1988 
Cortelazzo legge il rendiconto finanziario 1988 e la relativa relazione, fattegli per
venire dalla cassiera Antonella Devescovi. Il C.E. lo ratifica per la successiva pre
sentazione all'assemblea. 

3° punto all'o.d.g.: Quota sociale 
Il C.E., richiamandosi alle decisioni della precedente riunione, ritiene opportuno 
proporre all'assemblea un aumento della quota sociale, per compensarne almeno 
parzialmente la perdita di valore dovuta all'inflazione. All'assemblea verrà propo
sto di aumentare di 5.000 lire la quota associativa per i soci ordinari (che passe
rebbe così a 30.000 lire) e di 5.000 la quota di immatricolazione (che passerebbe 
a 10.000 lire). 
Nell'occasione il C.E. chiarisce che gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, in ana
logia agli studenti iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria (art. 7 dello Statuto), 
sono tenuti a pagare la quota ridotta. 

4° punto all'o.d.g.: Fissazione dell'o.d.g. dell'assemblea 
L'o.d.g. della XXIII Assemblea annuale dei soci, che si terrà a Trento il18 maggio 
1989 alle ore 17 e 30, sarà il seguente: 
1. Relazione del Presidente 
2. Bilancio 1988 
3. Aumento della quota sociale 
4. Elezione alle cariche sociali 
5. Prossimi congressi e convegni 
6. Rapporti con altre associazioni scientifiche 
7. Iniziative non congressuali 
8. Varie ed eventuali 

5° punto all'o.d.g.: Altre iniziative congressuali 
Berruto riferisce sullo stato dell'organizzazione del V Incontro itala-austriaco (Ber
gamo, 2-4 ottobre 1989): sono già giunte 46 adesioni (il che comporta qualche pro
blema di ordine logistico). Il C.E. incarica Zamboni di tenere i contatti tra il Comitato 
organizzatore e il C.E. 
Deon informa che i soci del Giscel Lombardia, e in particolare Agostino Roncallo 
e Edoardo Lugarini, hanno intrapreso l'organizzazione del li incontro itala-france
se, che si terrà a Stresa sul tema "La sociolinguistica e l'insegnamento della lingua 
materna". Gli organizzatori propongono, quale data, i giorni 26-28 ottobre 1989, 
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nonché la costituzione di un Comitato Scientifico formato da Anna Giacalone Ra
mat, Edoardo Lugarini, Agostino Roncallo. Il C.E. approva entrambe le proposte 
ed incarica Michele Cortelazzo e Valter Deon di tenere i contatti tra il Comitato or
ganizzatore e il C.E. Deon informa, inoltre, che all'incontro potranno partecipare 
40-50 partecipanti, tra uditori e relatori e che da parte francese sono già state for
mulate lepri me proposte di composizione della propria delegazione, che compren
derà 6 relatori e 6 uditori. l nomi proposti sono di insegnanti o funzionari scolastici 
che effettuano anche attività didattiche o di ricerca all'università. Il C.E. dà manda
to al Comitato organizzatore di formare, in accordo con Cortelazzo e Deon (in quan
to delegati del C.E.), la delegazione italiana, cercando di inserirvi soci dei GISCEL 
e della SLI che operino nell'università o in strutture in qualche modo analoghe a 
quelle cui appartengono i partecipanti francesi. 
Cortelazzo riferisce che il socio Radtke lo ha informato della possibilità di tenere a 
Villa Vigoni, istituzione tedesco-italiana sul Lago di Como, incontri italo-tedeschi di 
carattere seminariale che non coinvolgano più di 20 partecipanti in totale. Il C.E. 
prende atto di questa possibilità, riservandosi di esaminare approfonditamente del
le proposte concrete quando queste verranno presentate. 

6° punto all'o.d.g.: Archivio Glottologico Italiano. 
Berruto riferisce le informazioni comunicategli da De Mauro, componente per con
to della SLI del Comitato Scientifico dell'Archivio Glottologico Italiano: vi è stata 
una riunione del Comitato scientifico piuttosto positiva e tale da far prevedere una 
promettente collaborazione. 

7° punto all'o.d.g.: Modifiche allo statuto dei Giscel 
Deon informa che l'Assemblea Nazionale Giscel ha proposto alcune modifiche sta
tutarie, finalizzate ad una maggiore funzionalità degli organi sociali; in particolare 
si tratta di permettere la rieleggibilità per un biennio del segretario nazionale, di am
pliare da 5 a 6 membri il Comitato scientifico della collana ed infine di prevedere le 
modalità di pubblicizzazione tra i soci delle candidature alle cariche sociali. 
Dopo aver esaminato con attenzione le proposte dell'Assemblea Giscel, il C.E. ap
prova unanime le seguenti modifiche alle Norme per la costituzione dei Gruppi di 
Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica: 
il quarto capoverso è così riformulato: l soci dei Gruppi Giscel compongono l'As
semblea Nazionale, la quale è presieduta da un Segretario Nazionale, nominato 
dall'Assemblea medesima fra i suoi membri. Il Segretario Nazionale resta in carica 
due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Egli partecipa, senza 
diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo della SLI. 
Al termine del quinto capoverso viene aggiunta la seguente norma: Le proposte di 
elezione alle cariche sociali vengono rese note ai soci, su proposta del Segretario· 
Nazionale d'intesa con i Consiglieri Nazionali, unitamente all'o.d.g. dell'Assemblea 
che le deve approvare. 
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All'ottavo capoverso le parole formato da 4 membri sono sostituite da formato da 
5 membri. Al termine del medesimo capoverso vanno aggiunte le seguenti parole: 
rn caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale. 
Il Segretario Cortelazzo viene incaricato di pubblicare in un prossimo Bollettino il 
testo integrale delle norme, comprendendovi le modifiche oggi apportate. 

so punto all'o.d.g.: Approvazione della costituzione del Giscel Toscana 
Cortelazzo comunica di aver ricevuto dai soci Antonini, Bellucci Maffei, Ciseri Mon
temagno, Cresti, Maraschio, Mazzoni, Moneglia, Padalino, Santoru, Savoia, Stefa
nelli la richiesta di costituire il Giscel Toscana. Il C.E., unanime, autorizza la 
costituzione. Invita altresì i proponenti ad informàre dell'awenuta costituzione i so
ci SLI della Toscana, in modo da garantire l'adesione di tutti i soci della regione in
teressati al Giscel. 

go punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali. 
Cortelazzo comunica di aver ricevuto una lettera di Luciano Giannelli, neo-presi
dente della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, nella quale vie
ne informato della costituzione degli organi della Società, che nasce senza alcun 
proposito di concorrenzialità nei confronti della SLI. Il C.E. rivolge alla SILFII'au
gurio di buon lavoro. 
Banfi dà le ultime informazione sullo stato dell'organizzazione del Congresso Inter
nazionale di Trento, che procede nel migliore dei modi. Il C.E. se ne compiace. 
Berruto nota con rammarico le lungaggini che continuano a caratterizzare lo sta
to delle pubblicazioni, rendendo la situazione particolarmente sgradevole. 
Il socio Nencioni chiede l'autorizzazione a ripubblicare in altra sede il suo interven
to al Congresso SLI su Teoria e storia degli studi linguistici. Il C.E. concede l'auto
rizzazione. 

Alle ore 18 e 30, essendo esaurito l'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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VERBALE DELLA XXIII ASSEMBLEA DEl SOCI 
(Trento, 18 maggio 1989) 

Al tavolo della presidenza siedono il Presidente della SLI Gaetano Berruto, che pre
siede l'assemblea, il vice-presidente Edward F. Tuttle, il segretario Michele Corte
lazzo, che redige il verbale. Vengono raccolti i nomi dei soci presenti (ali. 1). 

Alle ore 17 e 451'assemblea viene dichiarata aperta. Berruto ricorda la scomparsa 
di Luigi Heilmann, co-presidente del Comitato Promotore della SLI (awenuta il 9 
ottobre 1988) e quella di Paolo Zolli (awenuta 1'8 maggio scorso). L'Assemblea os
serva un minuto di silenzio. 

1° punto all'o.d.g.: Relazione del Presidente 
Il Presidente legge la relazione sull'attività dell'ultimo biennio (ali. 2). 

2° punto all'o.d.g.: Bilancio 1988 
Cortelazzo, in assenza della cassiera Antonella Devescovi (impedita da motivi fa
miliari a partecipare all'assemblea), legge il bilancio 1988 (ali. 3) e le seguenti no
te: «Come di consueto, la voce "Disponibilità al 31 dicembre 1988" rappresenta lo 
sbilancio positivo tra le entrate e le uscite dell'esercizio finanziario dell'anno 1988. 
Tale disponibilità è diminuita rispetto al 1987 di E 398.015. 
Nel corso dell'esercizio sono diminuite globalmente sia le entrate che le uscite. Per 
quanto riguarda queste ultime, le spese di funzionamento sono aumentate rispet
to al 1987, con un incremento pari a E 698.535. Va tuttavia notato che nel corso di 
questo esercizio è stato acquistato dalla Cooperativa Spazio Linguistico un perso
nal computer Appie Il C.E. con stampante- come risulta dal verbale del C.E. del 
4/6/1988 - per t 1.534.000 (pari a t 1.300.000 + IV A) per la gestione dei soci. Per
tanto, le altre spese di funzionamento, tra cui quelle sostenute per i viaggi e gli spo
stamenti dei membri del C.E., sono parzialmente diminuite. Sono anche diminuite, 
con un decremento di t 910.320, le spese postali e di t 886.000 le spese di stam
pa. Tuttavia bisogna notare che si tratta di variazioni dovute principalmente ai pa
gamenti relativi alla stampa e alla spedizione del Bollettino 3/88, che sono cadute 
a cavallo tra l'esercizio 1988 e quello in corso. Pertanto, parte di queste spese com
pariranno nel rendiconto 1989.1n questo rendiconto compare una nuova voce, che 
riguarda la spesa di t 987.575 relativa all'iscrizione per l'anno 1988 al Comité lnter
national Permanent d es Linguistes e al pagamento delle quote arretrate per gli an
ni 1982-1987. 
Per quanto riguarda le entrate, il decremento va sostanzialmente attribuito al fatto 
che nel 1987 ci era stato assegnato dalla Presidenza del Consiglio un contributo 
di t 1.500.000, nell'ambito dei premi destinati agli operatori della Cultura. Le entra
te relative alle quote di associazione si sono infatti mantenute stabili». 
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Il bilancio 1988 viene posto in votazione. L'assemblea lo approva all'unanimità. 

3° punto all'o.d.g.: Aumento della quota sociale 
Berruto informa che ii C.E., nella sua ultima riunione, ha deciso di proporre all'as
semblea un aumento della quota sociale, per compensarne almeno parzialmente 
la perdita di valore dovuta all'inflazione. Gli aumenti proposti, che, secondo le nor
me statutarie, andranno in vigore dal 1990, sono di 5.000 lire per la quota associa
tiva ordinaria (che passerebbe così a 30.000 lire) e di 5.000 per la quota di 
immatricolazione (che passerebbe a 10.000 lire). Le quote delle altre categorie di 
soci aumentano di conseguenza, secondo quanto dispone l'art. 7 dello Statuto. 
L'assemblea, unanime, approva. Dal 1990 le quote di iscrizione alla SU saranno 
quindi: per i soci ordinari lire 30.000 ( + 10.000 per chi si iscrive per la prima vol
ta); per gli studenti lire 15.000 (5.000 l'immatricolazione); per gli Istituti Universita
ri lire 60.000 (1 0.000 l'immatricolazione); per Enti culturali, biblioteche, altre 
istituzioni e società commerciali lire 90.000 (30.000 l'immatricolazione). 
Berruto informa, inoltre, che il C.E., interpretando l'art. 7 dello Statuto, ha deciso 
che gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, in analogia agli studenti iscritti in una 
qualsiasi facoltà universitaria, siano tenuti a pagare la quota ridotta. Alfonzetti, pur 
aderendo alla sostanza della decisione, eccepisce che l'equiparazione dei dotto
randi agli studenti non va nella direzione delle aspettative dei dottorandi stessi per 
quel che riguarda il proprio status. Cortelazzo precisa che la scelta di operare in 
analogia a quanto lo statuto prescrive per gli studenti è apparsa la via più rapida e 
semplice per non far pesare troppo ai dottorandi l'aumento della quota sociale; la 
via di una menzione autonoma della categoria dei dottorandi avrebbe comportato 
una modifica di statuto, e quindi una procedura più complessa. Il Presidente chia
risce, a sua volta, che l'interpretazione dello Statuto di cui si sta discutendo non 
implica una presa di posizione della SU sullo status dei dottorandi, o sulle loro ri
vendicazioni. 

4° punto all'o.d.g.: Elezioni alle cariche sociali 
Durante la trattazione di questo punto all'o.d.g. siede al tavolo della presidenza an
che il notaio dott. Paolo Piccoli. 
Il segretario Cortelazzo ricorda che è scaduto il mandato del presidente Gaetano 
Berruto, di due componenti del Comitato esecutivo, Arianna Uguzzoni e Ugo Vi
gnuzzi, del presidente del Comitato nomine, Luigi Rosiello, tutti non rieleggibili, 
nonché quello del vice-presidente Edward F. Tuttle, rieleggibile. Il Comitato Nomi
ne ha proposto le seguenti candidature, che sono state comunicate ai soci con la 
circolare 127/Segretario, spedita mediante cartolina nel mese di marzo e ripubbli
cata nel Bollettino 1989/1 : 
Presidente: Alberto Sobrero (Lecce); 
Vice-presidente: Edward F. Tuttle (Los Angeles); 
Componenti del Comitato Esecutivo: Giuliano Bernini (Pavia) e Nunzio La Fauci 
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(Palermo); 
Componente del Comitato Nomine: Gaetano Berruto (Zurigo). 
Non sono giunte proposte di candidature alternative. 
L'assemblea decide di votare congiuntamente tutte le candidature per alzata di ma

. no. Le proposte vengono approvate all'unanimità, con la sola astensione di Nun-
zio La Fauci. · 
Viene chiamato al tavolo della presidenza Sobrero, che ringrazia Comitato Nomi
ne e Assemblea per la fiducia espressagli; ringrazia i componenti uscenti degli or
gani sociali; e in particolare Gaetano Berruto per l'eredità positiva che gli ha 
trasmesso, sia dal punto di vista della stabilità economica sia da quello delle attivi
tà in cantiere. Da parte sua Sobrero si impegna ad ricercare un equilibrio tra con
tinuità e nuove esigenze che incalzano la linguistica italiana e la SU ed a operare 
con discrezione nell'interesse generale delle scienze del linguaggio. 

5° punto all'o.d.g.: Prossimi congressi e convegni 
De Mauro riferisce sui passi compiuti per organizzare a Milano il XXIV Congresso 
sul tema "Linguistica pragmatica e stilistica". Dai contatti avuti con i proff. Bologne
si e Rigotti, è emersa la possibilità di organizzare il Congresso a Milano, con la col
laborazione dell'Università Cattolica e probabilmente anche dell'Università Statale. 
Se si opterà per una data intorno ai primi di settembre, sarà forse possibile utiliz
zare anche i collegi univèrsitari della Cattolica. Appare ora utile tenere rapporti più 
stretti con soci e i colleghi riuniti nel Sodalizio milanese interessati all'organizzazio
ne del Congresso: per questo appare opportuno che il Comitato organizzatore 
chieda ad essi di entrare a fare parte del Comitato stesso. 
Sobrero ritiene decisiva, per la scelta della data, la disponibilità dei collegi, soprat
tutto in una città costosa e di ampie dimensioni quale Milano; Colombo nota che 
sarebbe opportuno evitare la coincidenza con gli esami di riparazione; pur non es
sendo possibile ottenere, nel mese di settembre, l'esonero per gli insegnanti, una 
data intorno al10-15 settembre (cioè tra la fine degli esami di riparazione e l'inizio 
della scuola) permetterebbe di fatto la partecipazione degli insegnanti interessati; 
in subordine bisognerebbe pensare ai primissimi giorni di settembre. 
De Mauro passa quindi a leggere la proposta di temario (elaborata dal Comitato 
Organizzatore e già discussa dal Comitato Esecutivo), articolata in quattro punti: 
1. Questioni terminologiche; 2. Questioni teoriche di confine; 3. Questioni teoriche 
in prospettiva di storia delle idee e ricerche linguistiche; 4. Questioni dì analisi fat
tuale e storica. Dopo ampia discussione, nella quale vengono proposte modifiche 
ad alcuni particolari del temario (in particolare alcuni soci sono perplessi sulla pre
senza nel titolo di Stilistica accanto a Pragmalinguistica), l'Assemblea, su propo
sta di Sobrero, approva l'operato del Comitato Organizzatore e dà mandato al 
Comitato stesso, in collaborazione con il Comitato Esecutivo, dì proseguire nell'or
ganizzazione del Congresso, tenendo conto delle osservazioni dell'Assemblea e 
cercando di soddisfare le esigenze emerse. 
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Si passa quindi a discutere luogo e tema del successivo XXV Congresso. Bianco
ni ritiene che potrebbe essere presa in considerazione una sede ticinese. Precisa 
che avanza l'ipotesi ancora a titolo personale, senza averne ancora discusso né 
con gli altri soci ticinesi né con i centri culturali locali e segnala che la mancanza 
di una sede universitaria locale può costituire una difficoltà; prevede.tuttavia che 
l'iniziativa di tenere in Ticino un congresso della SLI sarebbe certamente apprez
zata dagli ambienti culturali e politici locali. Petralli conferma le valutazioni di Bian
coni, aggiungendo che il 700° della Confederazione può offrire un ulteriore motivo 
di interesse per l'iniziativa da parte dei centri politici locali. Come tema propone 
"L'italiano neo-standard" (o "L'italiano tendenziale'\ oppure "La nuova norma"). Ber
ruto sottolinea le difficoltà di fare un congresso all'estero e per di più in una regio
ne priva di una sede universitaria. Gambarara suggerisce di prendere contatti con 
la Società Svizzera di Linguistica. Renzi plaude all'idea di tenere un congresso del
la SU in una regione italofona fuori dai confini'italiani e propone di prendere in con
siderazione per il futuro anche la città di Capodistria. Suggerisce anche di prendere 
in considerazione, per il tema, "Stilistica". L'assemblea, considerando chiusa la di
scussione sulla scelta della sede, decide di dare mandato ai soci ticinesi di esplo
rare la fattibilità di un congresso in Ticino, invitandoli a dare al più presto 
informazioni in merito al Comitato Esecutivo. Si passa quindi alla discussione dei 
temi. Ai due già suggeriti si affiancano quelli, già proposti in assemblee preceden
ti, di "Italiano fuori d'Italia" e di "Lessico". Gambarara suggerisce di tener conto nel
la formulazione del titolo, qualunque sia il tema prescelto, della realtà plurilingue 
del Paese in cui si terrà il Congresso (ad es. "Lessico" può essere riformulato co
me "Il lessico dell'italiano in confronto con francese e tedesco, e ladino" oppure 
"Interferenze lessico-sintattiche nelle lingue europee"). Monica Berretta concorda, 
per questo congresso, sul tema "Italiano tendenziale", ma propone il tema "Morfo
logia" per uno di quelli futuri. Allo scopo di offrire agli organizzatori locali un orien
tamento generale, non vincolante, vengono messi in votazione i temi che hanno 
riscosso maggiori interessi nella discussione: "Italiano tendenziale" raccoglie 30 
voti, "Italiano fuori d'Italia" 16, "Lessico" 13. L'assemblea invita gli organizzatori ti
cinesi a tener conto delle preferenze espresse, valutando però anche l'interesse 
che per ognuno di questi temi possono avere i centri culturali del Ticino. 
Lugarini illustra il temario del Il incontro itala-francese che si terrà a Stresa dal 26 
al28 ottobre prossimi sul tema "Aspetti sociolinguistici della didattica delle lingue". 
Il temario verrà pubblicato nel prossimo Bollettino. 
Berretta illustra il programma del IV incontro itala-austriaco, fissato per il 2-4 otto
bre a Bergamo. 

6° punto all'o.d.g.: Rapporti con altre associazioni scientifiche 
De Mauro riferisce sull'attività svolta, quale rappresentante della SU, nel Comitato 
Scientifico dell'Archivio Glottologico Italiano". Vi è stata una riunione aperta da una 
calda e articolata introduzione dell'editore, vivamente interessato alla buona riuscì-
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ta dell'esperimento. Sono stati messi a disposizione del Comitato Scientifico i ma
teriali giacenti in redazione e sono state prese le prime decisioni. Ora c'è stato qual
che rallentamento di contatti e qualche difficoltà, che paiono dovuti a cause 
contingenti. 
Berruto ricorda che la collaborazione con l'Archivio Glottologico Italiano" è in una 
fase di sperimentazione biennale. Propone all'assemblea di dare mandato a De 
Mauro di continuare nell'opera intrapresa e di dare contemporaneamente un am
pio mandato al Comitato Esecutivo di prendere, di qui alla prossima assemblea dei 
soci, qualunque decisione che l'andamento della collaborazione rendesse neces
saria. L'assemblea, unanime, approva. 

7° punto all'o.d.g.: Iniziative non congressuali 
Berruto ribadisce le preoccupazioni, già espresse nella relazione letta in apertura, 
per il persistente ritardo che blocca ancora le nostre pubblicazioni. 

Non essendoci alcun argomento da discutere al punto 8 (Varie ed eventuali), alle 
ore 19 e 30 l'assemblea viene dichiarata chiusa. 
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Allegato 1 

Elenco dei soci presenti 

Alfonzetti Giovanna, Banfi Emanuele, Batinti Antonio, Bernini Giuliano, Berretta Mo
nica, Berruto Gaetano, Bertucelli Marcella, Bianchi Patricia, Bianconi Sandra, Bar
gato Gianluigi, Bruni Francesco, Burr Elisabeth, Caldarelli Raffaele, Cari i Augusto, 
Catricalà Maria, Cecchini Marina, Colmelet Giuseppina Franca, Colombo Adriano, 
Columba Anita, Compagna Anna Maria, Corrà Loredana, Cortelazzo Michele, D'A
chille Paolo, De Blasi Nicola, De Mauro Tullio, Deon V alter, Dovetto Francesca, Fer
reri Silvana, Foresti Fabio, Forino Biagio, Gambarara Daniele, Giacobbe Marina, 
Giannelli Luciano, Granucci Fiorenza, Grassi Corrado, Grazi Vittoria, Grossmann 
Maria, Kunert Hans Peter, La Fauci Nunzio, Lavinio Cristina, Librandi Rita, Lugari
ni Edoardo, Mari Renata, Micillo Valeria, Mioni Alberto, Mocciaro Antonia G., Moli
nelli Piera, Morettl Bruno, Morgana Silvia, Muljacic Zarko, Petralli Alessio, Radtke 
Edgar, Ramat Paolo, Renzi Lorenzo, Rizzi Elena, Romanello Maria Teresa, Roncal
lo Agostino, Sabatini Francesco, Sanga Glauco, Schmid Stephan, Sgarbi Roma
no, Sgavicchia Siriana, Sirianni Gloria A., Sobrero Alberto, Sornicola Rosanna, 
Suomela-Harma Elìna, Tempesta Immacolata, Tixi Mariella, Tonfoni Graziella, Tut
tle Edward F., Valentini Ada, Vassere Stefano, Vedovelli Massimo, Zamboni Alber
to. 
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Allegato 2 

Relazione del Presidente 

Con la nostra assemblea presente, si compie un altro ciclo quadriennale della vi
ta della Società di Linguistica Italiana, che festeggerà tra pochi giorni, il 27 mag
gio, il suo ventiduesimo anniversario. Ancora una volta, tocca com'è consuetudine 
al presidente uscente fare un resoconto dell'ultimo biennio di attività e tracciare un 
bilancio complessivo del cammino percorso nei quasi quattro anni passati da quan
do, nel novembre 1985 al XIX congresso di Roma, ho assunto la carica. 

Alberto Mioni, il mio predecessore, aveva in quell'occasione la bontà di compia
cersi di- cito dalla sua relazione di allora- "affidare alle sue [cioè, alle mie] capaci 
spalle il peso della SLI": peso che certamente non avrei potuto reggere senza il 
contributo generoso e incondizionato di tutti i membri del Comitato esecutivo, del 
segretario, della cassiera, e dello stesso presidente uscente di allora, sempre al
truisticamente disposto a partecipare alle nostre sedute; e se non avessi avuto la 
fortuna di trovare presso tutti i soci la collaborazione più piena e più solerte. Que
sta constatazione fornisce già per me un non lieve motivo di soddisfazione, e mi 
induce a cominciare la mia esposizione con un grande ringraziamento collettivo, 
in questo periodo di vita tutto sommato non facilissima della nostra società. 

Consentitemi ora di passare ad un bilancio più notarile del secondo biennio del
la mia presidenza. Nel complesso, esso ha ricalcato, nel bene e nel male, il bien
nio precedente, di cui vi avevo riferito nel settembre 1987 all'assemblea di Catania. 
Fra gli aspetti più positivi dell'attività e della vita societaria, s9no infatti in primo luo
go di nuovo da menzionare gli esiti felici dei nostri congressi e convegni. 

Sia il XXI Congresso di Catania su "L'Europa linguistica: contatti, contrasti, affini
tà di lingue" che il XXII congresso di Anacapri su "La linguistica in Italia, oggi"- due 
tematiche di taglio, contenuto e finalità così diversi - hanno recato un significativo 
contributo, ricco, vivace e stimolante, da un lato sul versante di una linguistica com
parata modernamente intesa e della considerazione della famiglia itala-romanza in 
un quadro pan-europeo, dall'altro sul versante di un'opportuna riflessione, e un sa
no dibattito, sullo stato di salute delle discipline linguistiche sullo sfondo della re
altà culturale, accademica e educativa del nostro paese. Ai molti relatori, parecchi 
dei quali, stranieri, hanno recato quel particolare distacco di visuale indispensabi
le per vedere meglio le cose nelle quali si è immersi, va un sentito grazie per l'ar
ricchimento che hanno portato ai nostri lavori congressuali. Un ringraziamento 
speciale, naturalmente, tocca ai soci che hanno costituito i comitati organizzatori 
locali che si sono sobbarcati la non trascurabile fatica e l'impegno di mettere in pie
di uno dei nostri ｣ｯｮｧｲｾｳｳｩ＠ annuali: Giulio Soravia con Gabriella Alfieri, Giuseppe 
Gulino e Giusi Mocciaro per Catania, e Alberto Varvaro con Federico Albano Leo
ni, Francesco Bruni, Michela Cennamo, Thomas Frank, Rita Librandi, Valeria Micil
lo, Elda Morlicchio, Adriana Quattordio Moreschini e Rosanna Sornicola per 
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Anacapri; e oggi, per Trento, Emanuele Banfi, Vittorio Caletti, Patrizia Cardi n e Giu
seppe Frasso. 

In questo quadriennio, abbiamo sperimentato tipi un po' diversi di congresso: 
quello di Bologna ('86) e quello odierno di Trento, di carattere in un certo senso 
più tradizionale (intendo la tradizione SLI, naturalmente), con larghissimo spazio 
lasciato alle relazioni e comunicazioni proposte dai soci; quello di Catania e so
prattutto quello di Anacapri con un'impostazione diversa, vale a dire con un mag
gior peso dato alle relazioni invitate e un corrispondente minore spazio per le 
comunicazioni proposte dai soci. 
Oltreché dai temi stessi dei congressi, questa differenza di impostazione è stata 
anche, indipehdentemente dalla sua riuscita, un tentativo di rispondere ai sugge
rimenti, manifestati da più parti e di cui assai si discusse nelle assemblee di Bolo
gna e di Catania, per una diversa strutturazione dei nostri appuntamenti 
congressuali, anche in considerazione del fatto che le res /inguisticae e la tempe
rie esterna sono inevitabilmente mutate rispetto ai primi lustri di vita della SLI. An
che se è certamente lecito dire che i congressi SLI così come sono stati strutturati 
negli ultimi anni si sono mostrati tutti di buon livello e di ancor più alto interesse, ri
tengo tuttavia che il discorso sulla natura e la forma dei nostri congressi annuali 
non meriti di essere abbandonato e possa essere utilmente ripreso nel prossimo 
quadriennio, alla luce dei suggerimenti che potranno nuovamente venire dagli or
gani statutari e da tutti i soci, anche approfittando del momento di appagata sod
disfazione in cui questo bel congresso trentina certo ci lascerà. 

Al mio successore auguro fin d'ora di saper trovare, sia per quanto riguarda i con
gressi che per le altre attività SLI, un giusto punto di equilibrio fra il necessario man
tenimento delle caratteristiche tradizionali della SLI, che ne sono uno dei pregi a 
cui più v'è da essere attaccati, ed eventuali nuove formule consone ai tempi con 
cui volenti o nolenti dobbiamo cercar di tenere il passo. 

Un eccezionale successo di pubblico, confortato dalla buona qualità di relazio
ni, interventi, discussioni ecc., hanno avuto i due convegni nazionali GISCEL di Vi
co Equense, novembre 1986 e di Abano Terme, novembre 1988, su temi di grande 
rilevanza quali "Educazione linguistica ed i linguaggi delle scienze" e "La scrittura". 
Il successo delle iniziative GISCEL e delle pubblicazioni inerenti mi pare si possa 
considerare emblematico della funzione che la SLI può ancora svolgere nel cam
po dei problemi scolastici e educativi: passatr i tempi del giovanile entusiasmo e 
dell'impegnodiretto di molti di noi per le questioni di educazione linguistica, è quan
to mai confortante che dal seno della SLI si siano emancipati gruppi attivi, prepa
rati e impegnati come i GISCEL, che sono diventati meritoriamente una delle voci 
più autorevoli e seguite in Italia nella persistente latitanza ministeriale per quel che 
riguarda l'aggiornamento, la sperimentazione e la ricerca didattica a tutti i livelli 
scolastici. Con questo, la SLI non intende owiamente appropriarsi di meriti che so
no tutti e solo dei GISCEL, bensì riconoscere la centralità della loro attività e del lo
ro operato nel quadro globale della vita sociale. 
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Un plauso incondizionato ai tre segretari nazionali' che si sono awicendati du
rante la mia presidenza, Edoardo Lugarini, Cristina Lavinio e V alter Deon, per il mo
do in cui hanno interpretato il ruolo del GISCEL e convogliato con fervore e sagacia 
l'attività SLI nel settore dell'educazione linguistica, fin dagli inizi uno dei campi elet
tivi di azione e interessi della nostra società. 

Peraltro, in questo quadriennio, la SLI ha più volte preso tempestivamente posi
zione, attraverso documenti approvati dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo, su 
problemi attinenti la scuola, in particolare circa le bozze di nuovi programmi di edu
cazione linguistica per la scuola secondaria. 

Un voluto rallentamento ha invece conosciuto l'attività congressuale minore, dei 
convegni e incontri cosiddetti interannuali, che è proseguita in questo quadriennio 
solamente col1 o incontro itala-francese di Rouen (aprile 1986) e coli V incontro ita
la-austriaco di Vi enna (settembre 1986), entrambi con esiti soddisfacentissimi e sul 
piano scientifico e su quello dei rapporti culturali e umani. 
Un altro punto di cui essere soddisfatti è dato dal cammino percorso sulla strada 
di opportuni più intensi e fattivi contatti con le altre associazioni scientifiche, in par
ticolare del settore umanistico. Da un lato, è stato awiato e si è consolidato un rap
porto di reciproca collaborazione con la Società Italiana di Glottologia, che è 
sfociato da ultimo nel progetto sperimentale di un comitato scientifico che affian
chi, con la rappresentanza della SLI e della SIG, Carlo Alberto Mastrelli nella con
duzione deii'"Archivio glottologico italiano", con lo scopo di aprire per cosl dire 
istituzionalmente il più antico organo della linguistica in Italia agli apporti comuni 
di tutta l'intera gamma delle discipline linguistiche e delle scienze del linguaggio 
praticate oggi nel nostro paese. 

D'altro lato, sempre assieme alla Società Italiana di Glottologia, è stata assunta 
l'iniziativa di promuovere un organo collettivo che assicuri il coordinamento fra le 
associazioni scientifiche dell'ambito umanistico, iniziativa che si è concretizzpta nel 
settembre '88 a Pavia con la riunione di un comitato promotore che ha elaborato 
e approvato uno statuto prowisorio di tale coordinamento. Oltreché utili per favo
rire in generale, si spera, una migliore presenza della linguistica nella cultura italia
na, queste iniziative possono acquistare un significato particolare nel momento in 
cui il passaggio dell'Università dal Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero 
per la Ricerca.Scientifica dà adito a speranze di una più incisiva autonomia e liber
tà d'azione della ricerca e della didattica universitaria, e, assieme, prospetta pos
sibilità di rawivare secondo nuove linee e nuovi spazi il rapporto fra l'Università e 
la Scuola. 

Venendo ora al corpo sociale, possiamo constatare che, dopo il balzo in avanti 
registrato dall'elenco degli iscritti nel1986 (917), il numero dei soci SLI si è asse
stato, stabilizzandosi alla quota di quattro anni or sono (812). Nel1988 infatti i so
ci della SLI risultavano- salvo errori di computo- 821, come al solito ben distribuiti 
sia per composizione professionale (universitari, insegnanti, studenti, operatori cul
turali) che per dispersione geografica. l soci italiani (o stranieri operanti in Italia) 
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sono infatti 650 (631 nel1985), mentre i soci stranieri (o italiani operanti all'estero) 
sono 171 (181 nel1985), con un'ampia rappresentanza internazionale, allargante
si a 24 diversi paesi. 

La parte del leone fra le componenti straniere della nostra società è sempre fat
ta dalla Germania federale (41 soci), seguita dalla Svizzera (28) e dall'Austria (15); 
ma siamo anche ben presenti nel Nuovo (USA, 11 soci, Canada, 4) e nel Nuovis
simo Mondo (Australia, 9 soci), nell'Estremo Oriente (Giappone, 4 soci), nell'Euro
pa dell'Est (18 soci fra Romania, Jugoslavia, URSS, Germania democratica, 
Ungheria e Cecoslovacchia) e del Nord (12 soci fra Norvegia, Svezia, Danimarca 
e Finlandia), e naturalmente nell'Europa comunitaria (28 soci frà Olanda, Belgio, 
Francia, Gran Bretagna, Spagna e Irlanda). Abbiamo infine anche un socio a Mal
ta. 

Grazie alla buona sollecitudine media dei nostri soci nel pagamento delle quote 
annuali (di cui qui con tutti molto mi complimento), anche il bilano;io SU mostra un 
andamento rassicurante. Nonostante il forte lievitare delle spese di gestione, e con 
un solo aumento ·della quota sociale in sei anni, riusciamo infatti a non spendere 
di più di quanto ci entri in cassa e ad avere una piccola riserva per eventuali impre
visti. 

Anche il Bollettino .ha potuto usufruire di questa buona disponibilità, assicuran
dosi una veste più accurata e, negli ultimi tempi, finalmente anche una buona pun
tualità di uscita, che aiuterà a meglio apprezzarne i contenuti informativi. 

Dopo queste constatazioni confortanti, dobbiamo ora venire a un punctum do

lens. Desolatamente magro è infatti il carniere delle pubblicazioni SU, che dal no
vembre 1985 ad oggi non può annoverare altro che un unico volume di atti 
congressuali, quello di Roma 1985, Dalla parte del ricevente, uscito lo scorso ot
tobre; oltre ai due volumi collaterali, relativi agli incontri itala-austriaci, Parallela 2 

e Parallela 3, curati da soci stranieri e apparsi in sede germanica. Lode e merito ai 
soci romani, Stefano Gensini, Tullio De Mauro, e gli altri, che con la loro solerzia 
hanno evitato al Presidente uscente l'ignominia di non poter presentare ai soci du
rante il suo quadriennio nemmeno un volume della nostra collana bulzoniana. 

La crisi e la stasi delle nostre pubblicazioni, in particolare degli atti dei congres
si annuali, costituisce per me, al momento di lasciare la carica, un motivo di forte 
preoccupazione. 
E' con rammarico che mi tocca lamentare per esempio la latitanza degli atti del 
Congresso sull'italiano regionale di Padova-Vicenza (ad ormai quasi cinque anni 
dalla data del Congresso!). Con i moderni ritrovati tecnici per la composizione e la 
stampa, e con le dimensioni tutto sommato non mastodontiche dei nostri congres
si, tempi del genere si possono comprendere, anche se non giustificare, solo co
me il risultato di una somma a valanga di piccoli (e grandi, talvolta, com'è nel caso 
di contributi che arrivano ben oltre ogni termine concepibile; o non arrivano mai 
... ) ritardi nelle varie fasi di lavorazione e gestazione delle opere, che cumulandosi 
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creano una situazione comunque sgradevole. Una tiratina d'orecchi potrà andare 
anche al vostro presidente uscente, che forse, almeno nei primi tempi della sua at
tività, ha un po' sottovalutato il problema, invece di mettersi immediatamente a su
bissare di lettere, telefonate, telefax e telegrammi, colpevoli e innocenti, soci 
curatori, contributori ritardatari, editori. Certo, per il futuro bisogneràassolutamen
te cambiare ritmo. 

Se l'assemblea confermerà, come credo e mi auguro, la designazione del Comi
tato nomine, è questo il problema più impellente che lascio nelle mani di Alberto 
Sobrero. Non so quanto le mie spalle siano state 'capaci', ma so per certo che quel
le di Alberto Sobrero lo saranno ben più delle mie. E questo è un ottimo auspicio 
anche per un miglioramento deciso dei tempi delle nostre pubblicazioni. 

Altro discorso, come già s'è accennato, per le pubblicazioni GISCEL, che proce
dono a gonfie vele, e nella cui collana "Quaderni del Giscel" sono da ultimo anche 
usciti gli Atti dell'incontro itala-francese di Rouen, col titolo Insegnare la lingua ma

terna, a cura di A. Sobrero. 
E' giunto il momento del congedo. Col congedo, il momento dei ringraziamenti, 

che vorrei qui tutt'altro che meramente formali. Ho già espresso la mia più piena 
gratitudine al Segretario Michele Cortelazzo, alla cassiera Antonella Devescovi 
(coadiuvata internamente da Marina Giacobbe), a tutti i membri del comitato ese
cutivo succedutisi in questi anni (Emanuele Banfi, Patrizia Bellucci Maffei, Pier Mar
co Bertinetto, Rosario Coluccia, Valter Deon, Daniele Gambarara, Antonia 
Mocciaro, Leonardo Savoia, Rosanna Sornicola, Arianna Uguzzoni, Ugo Vignuzzi, 
Alberto Zamboni), ai membri del Comitato nomine (Francesco Bruni, Bice Morta
ra Garavelli, Alberto Mioni, Luigi Rosiello, Alfredo Stussi e di nuovo Pier Marco Ber
tinetto), ai vice-presidenti Klaus Lichem, Michele Metzeltin e Edward Tuttle, ai già 
menzionati soci organizzatori di congressi e convegni e curatori di pubblicazioni, 
a Tullio De Mauro, che ad Anacapri è stato eletto dall'assemblea rappresentante · 
della SU nel comitato scientifico dell'AGI. 

Vorre qui ringraziarli ancora una volta di tutto cuore. Il lavoro di tutti loro, il loro 
impegno, lo scambio di opinioni e la franca collaborazione con cui mi hanno gra
tificato, sono stati per me della più piena soddisfazione e, soprattutto e ciò che più 
conta, sono stati per la SU di capitale, fondamentalissima importanza. 

In un periodo di disagio e di evidente e naturale - anche se spesso inespressa e 
talora mal espressa - crisi di identità della nostra associazione, e con le limitazioni 
postemi dalla mia sede universitaria estrameniale, ho cercato di interpretare il mio 
ruolo nel segno della discrezione e dell'interesse generale delle scienze del linguag
gio in Italia, sine ira et studio. Dal punto di vista oggettivo, ho fatto poco, dal pun
to di vista personale, ho imparato molto. Lunga vita alla SU. 

Gaetano Berruto 
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Allegato 3 

Rendiconto n. 22 (al31 dicembre 1988) 

Disponibilità al 31 Dicembre 198714.143.143 

ENTRATE 
Rinnovi e iscrizioni 
Interessi maturati sul CC postale 
Conguaglio positivo a saldo del CC 
da noi intrattenuto presso COMIT 

USCITE 
Spese di funzionamento 
Spese postali 
Spese di copisteria 
Spese di stampa 
Spese congressuali 

Totale entrate 

Iscrizione e pagamento quote arre-
trate al Comite Permanent des Linguistes 
Spese di tenuta dei CC postale e bancario 

Totale uscite 

Disponibilità al31 dicembre 1988 

di cui: 
Conto corrente postale 15986003 
Conto corrente bancario presso COMIT 
In cassa 

15.034.600 
180.180 

141.900 

15.356.680 

5.887.780 
2.009.680 

238.200 
6.192.500 

300.000 

387.575 
138.960 

15.754.695 

13.754.692 

9.905.138 
3.504.790 

335.200 
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V INCONTRO ITALO-AUSTRIACO 
(Bergamo, 2-4 ottobre 1989) 

MORFOLOGIA 

Istituto Universitario di Bergamo, Via Salvecchio 19 - Aula 4 

lunedì 2 ottobre 

1. Teoria e tipologia 
Paolo RAMAT (Pavia): Definizione di 'parola' e sua tipologia. 
Gaetano BERRUTO (Zurich): Considerazioni sulla nozione di morfema. 
Hubert HAI DER l Martin PRINZHORN (Wien): Argumentstruktur und parametrische 
Wortbildungsprinzipien. 
Sergio SCALISE (Venezia) l Rosella MUTARELLO (Venezia): Prefissazione e teoria 
della morfologia. 
Anna Maria THORNTON (Roma): Alcune considerazioni sullo statuto della vocale 
tematica nella morfologia dell'italiano. 
Hans Joachim SIMON (Graz): Typologisches zur Morphologie: Lateinisch- Roma
nischlitalienisch. 

2. Fonemi morfologici in diacronia 
Romano LAZZERONI (Pisa): Strategie del mutamento morfologico. 
Maurizio DARDANO (Roma): La formazione delle parole nella storia della lingua 
italiana. 
Claudio GIOVANARDI (Roma): Funzioni dei suffissati in -tore nell'italiano antico. 
Alberto ZAMBONI (Padova): Premesse morfologiche e tipologiche del tipo italiano 
capinera, pettirosso. 

Herwig KRENN (Bochum): Genesi morfologica del condizionale in italiano. 
Rosita RINDLER SCHJERVE l Alexandra KRATSCHMER (Wien): Zur Auxiliarselek
tion im periphrastischen Perfektparadigma der italienischen Pronominalverben. 
(riserva) Piera MOLINELLI (Bergamo): La caduta della desinenza d'accusativo la
tino: fra morfologia e ordine delle parole. 

martedì 3 ottobre 

3. Relazioni tra morfologia e altri livelli di analisi 
Wolfgang U. DRESSLER (Wien) l Lavinia MERLINI BARBARESI (Parma): Gramma
ticalizzazione morfopragmatica. Teoria e tipologia, con particolare riguardo ai di
minutivi nell'italiano, tedesco e inglese. 
Franz RAINER (Salzburg): Voruberlegungen zu einer Analyse der italienischen Di
minutivsuffixe -ino und -etto. 
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Anastasia CHRISTOFIDOU (Wien): Wortbildung und Text. Eine Untersuchung an
hand der poetischen Okkasionalismen in der neugriechischen Dichtung. 
Patrizia MANILI (Perugia): Relazioni tra aspetti morfologici e aspetti testuali di al
cuni connettivi di origine verbale. 
Gudrun HELD (Salzburg): Zur morphologischen lndikation sog. hoflicher lnterak
tionsmodalitaten. 
Klaus LICHEM (Graz): Morfologia e grafematica. 
(riserva) Monica BERRETTA (Bergamo): Sull'accusativo preposizionale in italiano. 

4. Sottosistemi e categorie 
Corrado GRASSI (Wien) l Tullio TELMON (Chieti): (Micro)sistemi morfologici in 
contatto nell'Italia nord-occidentale. 
Grazia CROCCO-GALEAS (Wien): Conversione e suppletivismo negli etnici italia
ni: un caso per la morfologia naturale. 
loana STEFANESCU (Wien): Nominai-Komposition im Rumanischen im Vergleich 
mit Englisch, Deùtsch und ltalienisch. 
Ursula DOLESCHAL (Wien): Probleme der Movierung im Deutschen und ltalieni
schen. 
Bernhard HURCH (Wuppertal): Zur Morphologisierung des Akzents und der mor
phologische Akzent im ltalienischen. 
Edith MARA (Graz): 'Ce l'ha o non ce l'ha?- FuBnote zu einer Verwendungsgram
matik des heutigen ltalienisch. 
Ulrich LÙDERS (MOnchen): Daten-orientierte Analyse (DOA) und inhaltliche Be
stimmung von Kategorien am Beispiel des Xiberotarra (Suletinischen), einem ba
skischen Dialekt in SOdwestfrankreich. 
Alberto M IONI (Padova): Fece splash e, glu glu, affondò. L'ideofono come parte 
del discorso. 

mercoledì 4 ottobre 

5. Apprendimento e perdita 
Chris SCHANER-WOLLES (Wien): Der Erwerb von morphosyntaktischeh Relatio
nen in der deutschen Kindersprache. 
Annemarie KARPF (Graz): Die Entwicklung modularer Systeme in der Morpholo
gie l Lo sviluppo di mini-sistemi (moduli) nella morfologia. 
Giuliano BERNINI (Pavia): Formazione di paradigmi in lingua seconda. 
Carla BAZZANELLA (Torino) 1 Daniela CALLERI (Torino): Problemi di morfologia 
verbale nella narrazione dei bambini di scuola materna: interrelazioni tra tempo, 
aspetto e modo. 
Bruno MORETTI (ZOrich): L'impiego effettivo della formazione delle parole nel di
scorso di 'non nativi'. 
Maria Giuseppina LO DUCA (Padova): L'acquisizione dei composti V-N dell'italia-

/ 
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no. 
Marianne HILSCHER l Wolfgang U. DRESSLER (Wien): Problema der Analyse ei
nes Wortbildungstests mit Aphasikern. 

Pomeriggio 
Emanuela MAGNO CALDOGNETTO l Livia TONELLI (Padova): L'organizzazione 
della mortologia nell'esecuzione linguistica: prove dai lapsus. 
Cristina BURANI (Roma): L'organizzazione mortologica del lessico fonologico: evi
denza dalla produzione di errori mortologici in compiti sperimentali. 
Alessandro LAUDANNA (Roma): Riconoscimento di parole e rappresentazioni di 
input della morfologia flessiva e derivazionale: alcuni dati sull'italiano. 
(riserva) Ada VALENTINI (Bergamo): Sviluppo della mortologia in italiano L2 pres
so apprendenti cinesi. 
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Il INCONTRO ITALO-FRANCESE 

(Stresa 26-28 ottobre 89) 

ASPETTI SOCIOLINGUISTICI DELLA DIDATTICA DELLA LINGUA 

TE MARIO 

1. Educazione linguistica e sociolinguistica: il quadro della ricerca 

2-. Analisi sociologica della classe: soclolinguistica e strumenti diagnostici 

3. Codici a contatto in classe 

4. li linguaggio degli studenti a scuola e "fuori" 

5. Il problema dell'errore 

6. Il problema dello svantaggio linguistico 

7. Abilità linguistiche: produzione e ricezione 

8. lnterazione verbale in classe. 
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XXIV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 
(Milano, settembre 1990) 

LINGUISTICA PRAGMATICA 

TEMARIO 

1. Questioni terminologiche e questioni teoriche: in che misura si sovrappongono 
o coincidono pragma(to)linguistica, linguistica pragmatica, speech acts theory, sti
listica, sociolinguistica, linguistica della parole ecc., retorica e neoretorica? E che 
rapporti hanno con altre scienze del linguaggio e con le scienze cognitive? Come 
si sono poste tali questioni nella linguistica teorica e nelle correnti più rilevanti de
gli ultimi decenni? 

2. Questioni di analisi fattuale e storica: stili e stile nell'italiano contemporaneo; di
mensione pragmatica nel parlato e nello scritto; tipologia pragmatica dei testi; mar
che del discorso; stili di comunicazione (ad es. maschile e femminile); 
morfopragmatica (anche con riferimento all'italiano antico). 

Nel valutare i contributi, come già fatto in precedenti occasioni, il comitato scien
tifico preferirà quelli che, specialmente nella traccia dell'esposiziÒne orale, evitano 
l'effetto elenco e piuttosto riconducono la congerie dei dati raccolti a principi teo
rici generali e fanno apparire delle linee generali di tendenza che possono essere 
mostrate anche con esemplificazione ridotta; elenchi di fenomeni ed esempi po
tranno essere inseriti negli Atti. 

Le proposte di comunicazione, accompagnate da un riassunto di 3-5 cartelle, do
vranno giungere al segretario della SU (Michele Cortelazzo, Istituto di Filologia 
Neolatina, via Beato Pellegrino 1, 35137 Padova) entro il 15 febbraio 1990. 
Si ricorda fin d'ora che saranno tenuti presenti per la pubblicazione negli Atti esclu
sivamente quei testi che saranno consegnati agli organizzatori durante il Congres
so. 



1989 

ottobre 
2-4 
Bergamo 

5-7 
Gottingen 

12-14 
Udine 

26-28 
Stresa 

26-28 
Urbino 

novembre 
8-10 
Di.isseldort 

9-11 
Messina 
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CALENDARIO DELLE MANIE'ESTAZIONI LINGUISTICHE 

V Incontro itala-austriaco dei linguisti sul tema "Mortolo
gia". 
lnform.: Monica Berretta, Istituto Universitario di Berga
mo, via Salvecchio 19, 241 00 Bergamo. 

XX Congresso della Gesellschaft fi.ir Angewandte Lingui
stik (GAL) sul tema "Comunicazione interculturale". 
lnform.: Bernd Spillner, Universitat Duisburg, FB 3 Ro
manistik, Postfach 1 o 15 03, D-41 00 Duisburg 1. 

Convegno internazionale su "Aspetti metodologici e teo
rici nello studio del plurilinguismo nei territori dell'Alpe
Adria". 
lnform.: Consorzio per la costituzione e lo sviluppo de
gli insegnamenti universitari in Udine, via Mantica 5, 
33100 Udine. 

li Incontro itala-francese sul tema: "La sociolinguistica e 
l'insegnamento della lingua materna"; 
lnform. in questo stesso bollettino. 

Convegno Nazionale LENO sul tema: "Lingua e cultura: 
problemi e prospettive nell'insegnamento di L 1 e L2". 
lnform.: LENO, piazza Sonnino 13, 00153 Roma. 

Il Convegno del Gruppo di lavoro Lingua nella politica. 
lnform.: Dr. Frank Liedtke, Germanistisches Seminar, 
Heinrich-Heine-Universitat, Universitatsstr. 1, D-4000 
Di.isseldort 1 . 

Convegno della SIG sul tema: "Innovazione e conserva
zione nelle lingue". 
lnform.: Vincenzo Orioles, Facoltà di Lettere, Università, 
via dei Verdi, 98100 Messina. 



dicembre 
5-7 
Fisciano (Salerno) 

1990 

febbraio 
22-24 
Anversa 

28.2-2.3 
Saarbrucken 

aprile 
26-28 
Regensburg 

maggio 
2-5 
Bologna/Padova 

giugno 
14-16 
Parma 
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Convegno sul tema: "La lingua albanese nel Sud Italia: 
studi e prospettive". 
lnform.: Istituto di Linguistica, Università degli Studi di 
Salerno, 84084 Fisciano. 

Seminario su "Businnes Communication in Multilingual 
Europe: Supply and Demand". 
lnform.: C. Braecke, UFSIA, room B-316, Prinsstraat 13, 
B-2000 Antwerpen. 

Congresso annuale della "Deutsche Gesellschaft fl.ir 
Sprachwissenschaft" (DGfS) sul tema "Modelli della 
competenza linguistica". 
lnform.: Rudolf Emons, Universitat Passau, lnnstr. 51, D-
8390 Passau. 

Colloquio sul tema "La lingua romena nell'Ottocento". 
lnform.: Gerhard Ernst, Universitat Regensburg, lnstitut 
fl.ir Romanistik, Universitatsstr. 31, D-84000 Regen
sburg. 

111 Convegno Internazionale "Analisi del dialogo". 
lnform.: Sorin Stati, Istituto di Glottologia, via Zamboni 
16, 40126 Bologna (riassunti di trenta righe entro il15 
novembre 1989). 

l Convegno Internazionale "Per una storia dell'insegna
mento del francese in Italia". 
lnform.: Carla Pellandra, Dip. di Lingue e Letterature stra
niere moderne, via Cartoleria 5, 40124 Bologna (riassun
ti di trenta righe entro il30 novembre 1989). 



luglio 
29.7/4.8 
Bamberga 

settembre 

Milano 

novembre 

Stresa 

1991 
settembre 
19-21 
Lugano 
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Congresso Internazionale di Dialettologia (tema genera
le: "la variazione linguistica dal punto di vista storico, re
gionale e sociale"). 
lnform.: Wolfgang Viereck, Universitat Bamberg, An der 
Universitat 9, D-8600 Bamberg (riassunti eritro il1 o otto
bre 1989). 

XXIV Congresso Internazionale di Studi della SU sul te
ma "Pragmatica linguistica". 
lnform.: in questo stesso bollettino. 

V Convegno Nazionale Giscel sul tema "Grammatica del 
parlare e dell'ascoltare a scuola". 
lnform.: sui prossimi bollettini. 

XXV Congresso Internazionale di Studi della SU sul te
ma "L'italiano tendenziale". 
lnform.: sui prossimi bollettini. 

l soci sono invitati a collaborare alle rubriche "Notiziario", "Pubblicazioni dei 
soci", "Calendario delle manifestazioni linguistiche" inviando informazioni al 
segretario Michele Cortelazzo, Istituto di Filologia Neolatina, via Beato Pelle
grino 1, 35137 Padova. 
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NOTIZIARIO 

E' uscito il primo numero della Rivista di Linguistica, rivista semestrale diretta da 
Pier Marco Bertinetto ed edita a Torino da Rosenberg & Sellier. Si tratta di un nuo
vo periodico internazionale che si propone di ospitare contributi scientifici su qual
siasi argomento concernente le lingue naturali: evoluzione, descrizione, struttura, 
uso, interpretazione testuale, rappresentazione mentale, patologie, storiografia del
la ricerca linguistica ecc. Essa intende soprattutto sottolineare l'aspetto dell'incon
tro/confronto: confronto tra scuole e metodi contrapposti, senza alcuna 
preclusione; incontro tra i diversi settori della ricerca linguistica contemporanea, 
con il fine di ricostruire quell'unità di fondo dell'indagine linguistica, che troppo 
spesso sembra perdersi in un eccesso di specialismo. 

*** 

Il Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università di Roma La Sapienza at
tiva nell'anno 1989/90 un Corso di perfezionamento in Linguistica Italiana, de
stinato a giovani laureati italiani e stranieri. Il corso, che si svolgerà tra il giugno e il 
luglio 1990, comprenderà serie di lezioni nei seguenti ambiti: Istituzioni di linguisti
ca italiana (fonologia, morfologia, sintassi), Storia linguistica italiana, Storia del pen
siero linguistico italiano, Sociolinguistica italiana, Dialettologia, Grammatica 
italiana, Linguistica applicata italiana. La domanda di partecipazione, corredata da 
una serie di documenti, dovrà essere inviata entro il 30 novembre 1989. Per infor
mazioni rivolgersi al Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università di Ro
ma La Sapienza, via del Castro Pretorio 20, 00195 Roma. 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

Sandra Bianconi, l due linguaggi. Storia linguistica della Lombardia svizzera dal 

'400 ai nostri giorni, Bellinzona, Casagrande (via del Bramantino 3, CH-6500 Bel
linzona), 1989, pp. 274, Lire 35.000. 
Questo lavoro, partendo da alcuni importanti dati socio-economici e culturali caratteristici delle ter
re Iom barde prealpine ed alpine, ricostruisce la storia linguistica delle pievi ambrosiane e comasche 
che oggi costituiscono il Canton Ticino, dall'appartenenza al Ducato di Milano al dominio degli Sviz
zeri fino al cantone autonomo. Oggetto dell'indagine non è la lingua letteraria, ma quella pratica del
la comunicazione scritta e parlata che si rivela una componente centrale della storia di queste 
comunità Iom barde di frontiera e ci permette di misurare la complessità e l'eterogeneità di una real
tà in cui coesistevano in modo dinamico e complementare sistemi linguistici diversi. Una situazione 
passata, sinora troppo sbrigativamente definita come monolingue e dialettofona, svela invece dimen
sioni pluriculturali e plurilingui: in particolare la stratificazione e la variazione sociale della lingua ap
paiono come un dato acquisito a partire dalla seconda metà del XVI secolo. 

Maria Grossmann, Colori e lessico. Studi sulla struttura semantica degli aggettivi 

di colore in catalano, castigliano, italiano, romeno, latino ed ungherese, Gunter 
Narr Verlag, Ti.ibingen, 1988, X + 413 pp., DM 120. 
Il volume presenta l'analisi semantica, sia sincronica che diacronica, degli aggettivi di colore in càta
lano. L'esigenza di un inquadramento tipologico del sistema catalano, all'interno dell'approccio sin
cronico, ha indotto l'autrice ad analizzare i termini di colore di altre lingue romanze (castigliano, 
italiano, romeno) e di una lingua non indoeuropea, l'ungherese. La descrizione diacronica è a sua 
volta integrata da un'analisi degli aggettivi di colore in latino. La ricerca è preceduta da un'ampia in
troduzione sul colore in quanto problema interdisciplinare, con particolare riguardo alla storia degli 
studi sulla denominazione dei colori nei suoi vari aspetti: linguistici, percettivi, cognitivi, culturali. Con
clude il lavoro una bibliografia interdisciplinare, ordinata cronologicamente, di oltre 1300 studi sui 
nomi di colore in un numero di lingue largamente superiore a quello delle lingue esaminate. 

Paolo Martino, Per la storia della 'Ndrànghita, Roma, Biblioteca di ricerche lingui
stiche e filologiche del Di p. di Studi glottoantropologici, 1988 (Libreria Herder, P .zza 
Montecitorio, 117 - 00186 Roma). -
E' un contributo storico-linguistico alla storia dell"'onorata società" calabrese. Il collegamento etimo
logico col greco andragathìa, proposto un decennio fa, è confortato da nuovi elementi tratti dall'esa
me di codici 'ndranghitistici e da documenti cartografici del '500. 

Giovanni Minardi, Testing e Valutazione. Guida all'uso della scheda nella scuola 

media, Minerva ltalica, Bergamo, 1989, pp. 192, Lire 18.000. 
L'autore si occupa con cognizione scientifica della vasta tipologia dei tests nella scuola media, in par
ticolare di quelli che riguardano l'area linguistica. Di qui passa a trattare la funzione della scheda nel
la scuola affrontando i problemi relativi alla introduzione della scheda sperimentale ed alla 
programmazione per obiettivi. Il volume, introdotto da Cosimo Laneve della Facoltà di Magistero di 
Bari, presenta una dovizia di materiali già sperimentati nelle scuole medie e si conclude con un ca
pitolo dedicato alla situazione delle scuole medie pugliesi che hanno utilizzato la scheda ministeria
le. 

Giovanni Nencioni, Saggi di lingua antica e moderna, Torino, Rosenberg & Sellier, 
1989, pp. 464, Lire 35.000. 
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Raccolta di saggi, scritti tra il1952 e il1988, articolata in tre sezioni: La lingua italiana nel tempo, Uo
mini e cose della linguistica italiana, Saggi di lessicografia. 

Heidi Siller-Runggaldier, Grodnerische Wortbildung, lnnsbruck, lnstitut fOr Roma
nistik, 1989 ( = Romanica Aenipontana 15), pp. 208, 290 Scellini. 
In questo volume vengono descritti i modelli di formazione delle parole, disponibit'i e produttivi nel 
gardenese, varietà !adi n a dolomitica. Il materiale lessicale è tratto da due corpora di periodi diversi. 
li loro confronto permette di evidenziare le tendenze di sviluppo nella FP gardenese. Il metodo d'a
nalisi è sincronico-descrittivo, non mancano però accenni diacronici. Problemi trattati sono tra l'al
tro: le caratteristiche dei morfemi costituenti le parole complesse, il loro ordine, le relazioni che vi 
intercorrono, la classe grammaticale delle parole di base e quella delle unità create, il significato ca
tegoriale dei vari modelli, caratteristiche soprasegementali, l'accettabilità e la motivazione delle va
rie forme ed altri. 
L'appendice contiene l'indice delle unità lessicali tratte dal corpus più recente, gruppi di derivati so
stantivati ordinati secondo il loro significato categoriale ed una tavola sin ottica dei vari modelli di for
mazione di parola. 

Renzo Titone, fl linguaggio nella interazione didattica, Roma, Bulzoni, 1988, pp. 
250, Lire 15.000. 
Propone un approccio interdisciplinare all'analisi del linguaggio dell'insegnante. Le dimensioni coin
volte sono: quella linguistica, psicolinguistica, antropologica, etnografica, sociolinguistica. Sono 
esposti due modelli di analisi: il Modello Schri:ider-Titone di carattere didattico generale e il Modello 
SACLI (Sistema di Categorie di Analisi Linguistica dell'Insegnamento) di R. Titone. 

Renzo Titone, Theoretical models and research methods in the study of second

language acquisition, Toronto, Centro Canadese Scuola e Cultura Italiana, 1988, 
pp. 120, Can$ 10.00. 
Un'analisi storico-critica dei principali modelli di analisi del processo di acquisizione di una seconda 
lingua, integrata dalla proposta di un 'modello integrato', quello 'olodinamico' di R. Tito ne. Nella se
conda parte vengono esaminati i mtodi principali usati nella attuale sperimentazione in tale settore. 

Renzo Titone, On the bilingual person, Ottawa, Legas Publications, 1989, pp. 90, 
Can$10.00. 
Il volume raccoglie alcuni saggi di Titone, Diebold, Grosjean sulle dimensioni più caratteristiche del
la personalità dell'individuo bilingue partendo da una disamina della distinzione tra 'bilingualità' e 
'bilinguismo'. 

l soci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando al segretario (Michele Corte lazzo, Istituto 
di Filologia Neo latina, via Beato Pellegrino 1, 35137 Padova) i dati relativi ai libri di cui sono autori o 
curatori. Si prega di attenersi al seguente schema: nome e cognome dell'autore, titolo (e sottotito
lo), luogo di stampa, editore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o di editore stranie
ro, indicarne tra parentesi l'indirizzo), numero di pagine, prezzo di copertina. Il tutto in carattere tondo 
e senza sottolineature né uso del maiuscoletto. A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) 
sul contenuto del libro. La SLI si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i testi 
inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda redatta secondo le norme sopra ripor
tate. 
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QUADERNI DEL GISCEL 

E' uscito un nuovo numero della collana "Quaderni del Giscel": 
Alla ricerca della parola nascosta, a cura di Carla Marello, 185 pp., lire 18.000 

Nascondere alcune parole in un testo e chiedere agli allievi di scoprire quali sono. Per i ragazzi è co
me un gioco, ma se si confrontano i completamenti di tutti e ognuno spiega i motivi delle sue scel
te, questo esercizio, il cloze con discussione, rivela subito la sua efficacia didattica. 
Capire che cosa manca infatti significa spesso riflettere sugli aspetti sintattici, semantico-lessicali, 
testuali e stilistici di un testo. 
Per spiegare le ragioni di certi riempimenti bisogna esprimere quanto si intuisce del funzionamento 
della lingua e per difendere le proprie scelte si deve saper argomentare. 
Questo libro riporta le positive, e a volte sorprendenti, esperienze di cloze con discussione condotte 
da un gruppo di maestri elementari nelle loro classi, ma la coordinatrice del gruppo, Carla Marello, 
indica anche come graduare la difficoltà del cloze per proporlo a studenti delle scuole medie supe
riori. 

l volumi della collana, editi a Firenze dalla Nuova Italia, possono essere acquistati 
con uno sconto rivolgendosi ai GISCEL regionali. 
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