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Circolare n. 134/Presidente 

Cari soci, 
nel preparare questo Bollettino mi sono trovato di fronte a una scelta: rispettare 
scrupolosamente la cadenza quadrimestrale del nostro periodico, rischiando che 
i riassunti del Congresso di Lugano vi pervenissero a ridosso del Congresso 
stesso o -come è accaduto ad alcuni per Milano - addirittura dopo il Congresso; 
oppure fondere i numeri 1 e 2 in un numero unico, da inviare prima dell'estate, 
sicuramente in tempo per Lugano. 

Mi sembra che le vostre attese privilegino, di norma, i contenuti congressuali, 
perciò ho scelto la seconda strada. Ciò vale, s'intende, per quest'anno, e va 
inteso come misura eccezionale. Spero non vi sia troppo sgradita. 

Il 'corpo' di questo Bollettino è dunque costituito dai riassunti del Convegno 
dedicato alle "Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo", che i colleghi 
ticinesi stanno egregiamente organizzando. 

L'altro punto di forza del fascicolo è il tradizionale Annuario degli insegnamenti 
linguistici. Nonostante l'impegno della Segreteria esce in ritardo, come tutti i lavori 
che richiedono coordinamento, attese, sollecitazioni ecc.: merita dunque un 
doppio ringraziamento chi è stato sollecito nell'inviare le schede della sua 
Università. 

Ma vorrei richiamare la vostra attenzione anche sulle modalità di sottoscrizione 
della nostra collana di pubblicazioni, modalità che vengono ripetute in questo 
bollettino (insieme all'apposita scheda da compilare). Come avete visto stiamo 
recuperando molti ritardi: usciti gli Atti di Padova e di Trento, sono ormai in 
dirittura di arrivo anche quelli di Anacapri; Catania è in ottima posizione, e anche 
il volume dedicato alla linguistica italiana 1976-1986 è finalmente in composi-
zione. Il sistema dei dischetti sta dando i suoi frutti: la giacenza dei dattiloscritti 
presso l'Editore è di molto abbreviata. Mi sembrano tutte buone, e concrete, 
ragioni per rinnovare la sottoscrizione presso l'editore Bulzoni. 

Vi lascio alla lettura dei r.iassunti, dell'annuario e delle consuete rubriche (verbali 
del C.E., notizie GISCEL, notiziario, pubblicazioni dei soci ecc.), con un augurio 
- ormai - di buone vacanze. E un arrivederci a Lugano. 

Alberto Sobrero 
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Circolare n. 135/Segretario 

Candidature alle cariche sociali 

Cari soci, 
come di consueto la XXV Assemblea dell'Associazione, che si terrà a 

Lugano il 20 settembre prossimo, dovrà prowedere al parziale rinnovo delle 
cariche sociali della SLI. Giungono infatti al termine del loro mandato il Presidente, 
Alberto Sobrero e il Vice-Presidente, Nigel Vincent, rieleggibili, due componenti 
del Comitato Esecutivo, Emanuele Banfi e Rosanna Sornicola, un componente 
del Comitato Nomine, Pier Marco Bertinetto, gli ultimi tre non rieleggibili. 

Inoltre, deve essere eletto un nuovo segretario, in quanto ho presentato le mie 
dimissioni, per le ragioni già esposte all'ultima assemblea dei soci (cioè per 
evitare coincidenze tra la sostituzione del Presidente e quella del Segretario). 

A norma dell'art. 18 dello Statuto, il Comitato Nomine, composto da Pier Marco 
Bertinetto (Presidente), Gaetano Berruto, Maurizio Dardano, mi ha comunicato 
le seguenti designazioni: 

Presidente: Alberto Sobrero (Lecce) 
Vice-Presidente: Nigel Vincent (Manchester) 
Componenti del Comitato Esecutivo: Michele Cortelazzo 
(Padova) e Massimo Vedovelli (Roma "La Sapienza") 
Componente del Comitato Nomine: Alberto Zamboni (Padova) 
Segretario: Emanuele Banfi (Trento) 

Vi ricordo che il citato art. 18 prevede la possibilità di candidature alternative, 
che dovranno essere proposte da ameno sei soci ed essermi comunicate almeno 
tre settimane prima dell'assemblea. 

Con i più cordiali saluti 

Michele Cortelazzo 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 
(Roma, 14 dicembre 1990) 

Sono presenti il presidente Alberto Sobrero (che presiede la riunione) e i 
membri del C.E. Gabriella Alfieri e Sandro Bianconi. Avevano preannunciato la 
loro assenza, per impegni didattici, i membri del C.E. Emanuele Banfi (delega a 
Bianconi), Giuliano Bernini (delega a Alfieri), Nunzio La Fauci, Rosanna Sornicola, 
nonché la cassiera Marina Giacobbe. Per motivi di salute è assente anche il 
segretario Michele Cortelazzo (delega a Sobrero). Bianconi viene incaricato di 
redigere il verbale. 

La riunione ha luogo presso la sede romana della casa editrice Nuova Italia. 
Alle ore 9 e 30, constatato che, tenendo conto delle deleghe, è raggiunto il 

numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1° punto all'o.d.g.: Designazione del membro italiano all'Assemblea del CIPL 
Sobrero riferisce sui contatti intercorsi con la SIG per la designazione, all'interno 
della rosa proposta dalla nostra assemblea (Ramat, Mioni, Berruto), del membro 
italiano all'assemblea del CIPL. Il C.E., in pieno accordo con l'orientamento 
espresso dalla SIG, approva la designazione di Paolo Ramat. 

2° punto all'o.d.g.: Documenti e proposte di soci ed enti culturali 
L'Accademia della Crusca ha inviato un documento sull'insegnamento del latino 
nella scuola secondaria superiore. Il C.E. decide di portarlo a conoscenza di tutti 
i soci pubblicandolo nel notiziario del Bollettino. 
Il socio Dressler ha comunicato che il 18 Convegno dei linguisti austriaci lo ha 
incaricato, assieme al prof. Norman Denison, di prendere contatti con i linguisti 
dei Paesi compresi nel programma di collaborazione internazionale "pentago-
nale" (che coinvolge Italia, Jugoslavia, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia) per 
intraprendere iniziative relative alla salvaguardia delle minoranze linguistiche 
comprese nei territori dei cinque Paesi. Il C.E. dichiara la disponibilità della SLI 
per l'iniziativa e incarica Sobrero di richiedere ulteriori informazioni. 
Il Deutscher Romanistenverband (l'associazione dei romanisti tedeschi), nella 
persona della presidente Helene Harth, ha proposto una cooperazione fra il DRV 
e la SLI, che si potrebbe concretizzare in un incontro da tenere ad esempio a Villa 
Vigoni (sul lago di Como).ll C.E. dà mandato a Cortelazzo di approfondire i termini 
della proposta con contatti diretti. 

3° punto all'o.d.g.: Richieste di ripubblicazione in altra sede di contributi 
congressuali 
Claudia Caffi chiede l'autorizzazione a pubblicare anche in altra sede il suo 
intervento dal titolo "Il concetto di coinvolgimento nella linguistica pragmatica" 
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tenuto al XXIV Congresso SLI di Milano. Il C.E. concede l'autorizzazione. 
Giuliano Bernini comunica che il proprio intervento dal titolo "Per una tipologia 
areale delle lingue europee" tenuto al XXI Congresso SLI di Catania, è stato 
ripreso nell'esemplificazione e, in parte, nelle argomentazioni in un lavoro di più 
ampio respiro, svolto insieme a Paolo Ramat, e di prossima pubblicazione presso 
Mouton de Gruyter. Il C.E. prende atto e ringrazia il socio Bernini per la sensibilità 
dimostrata. 

4° punto all'o.d.g.: Congresso 1992 
Il Presidente riferisce sui contatti avuti con i soci che nel corso dell'Assemblea di 
Milano dichiararono la disponibilità delle rispettive sedi ad organizzare il Con-
gresso (Pavia, Perugia, Siena). Informa che, a seguito di un'analisi più approfon-
dita in sede, la proposta di Perugia è risultata non realizzabile per il 1992, e che 
anche i soci pavesi hanno chiesto di rinviare ad altra data l'utilizzazione di Pavia 
come sede del Congresso. Viceversa, il socio Vedovelli ha trovato a Siena 
l'interesse della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri a patrocinare il 
Congresso. 
Il C.E. prende atto con soddisfazione della disponibilità annunciata da parte dei 
soci senesi e dà mandato al Presidente di proseguire i contatti e di riferire al 
prossimo C.E., nel quale si nominerà un Comitato Scientifico prowisorio in vista 
del Congresso del1992. In tale sede si definirà anche il titolo del Congresso, che 
toccherà comunque le tematiche di acquisizione dell'italiano decise in Assem-
blea. 

so punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali. 
Bianconi relaziona sulla preparazione del XXVI Congresso di Lugano. Il CE si 
compiace e lo ringrazia. 
Il Presidente informa della riunione del Comitato Scientifico dell'AGI, a seguito 
del quale è mutato il meccanismo di approvazione degli articoli proposti: le nuove 
modalità saranno stampate sulla iv di copertina del fascicolo 2/90 dell'AGI. 
Il Presidente informa di aver inoltrato al Ministero della P.l., su sollecitazione dei 
GISCEL, la richiesta di riconoscimento della SLI (e quindi dei GISCEL) quale ente 
abilitato a promuovere iniziative di aggiornamento per gli insegnanti. Precisa che 
l'inoltro della richiesta era necessario per poter ottenere l'esonero dall'inseg-
namento per i docenti che partecipano alle attività della SLI (ad es. i congressi) 
ed urgente, in quanto il termine per la presentazione della richiesta scadeva il31 
ottobre 1990; chiarisce infine di aver inoltrato la domanda quale presidente della 
SLI, riservando quindi al presidente della SLI la responsabilità di utilizzare le 
autorizzazioni ministeriali che si potranno ottenere in base alla normativa vigente. 
Il presidente informa che il socio Bernini ha chiesto al C.E., di esaminare la 
possibilità di organizzare, a lato o all'interno del Congresso di Lugano, uno 
workshop dal titolo "Tendenze dell'italiano e tipologia delle lingue d'Europa• 
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organizzato nell'ambito del progetto "Pragmatic Organisation of Discourse" della 
European Science Foundation. Il C.E. giudica molto interessante la proposta, ma 
ritiene difficile, dato anche lo scarso tempo a disposizione, organizzare lo work-
shop in sede congressuale; inoltre, poiché l'iniziativa richiede un'innovazione 
della consueta prassi organizzativa e un impegno finanziario da parte della SLI, 
ritiene opportuno rinviare la proposta, qualora si ripresenti l'occasione, all'assem-
blea dei soci. 
Infine, sulla base delle notizie trasmesse da Bernini, il Presidente informa sullo 
stato delle pubblicazioni: gli Atti di Padova e di Trento usciranno prima di Natale 
(i soci li riceveranno entro il mese di gennaio); Bulzoni assicura che gli Atti di 
Anacapri usciranno nella primavera 1991; per gli Atti di Catania Giulio Soravia, 
che ne è il curatore, ha assicurato che saranno trasmessi all'editore entro 
dicembre. Il volume dedicato alla linguistica italiana degli anni 1976-86, dopo le 
decisioni dell'Assemblea di Milano, è stato ripreso, revisionato, uniformato: dovrà 
essere pronto definitivamente per la stampa nel mese di febbraio 1991. 

Essendo esaurito l'o.d.g., la riunione viene chiusa alle ore 12.00. 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 
(Milano, 5 marzo 1991) 

Sono presenti il presidente Alberto Sobrero (che presiede la riunione), il 
segretario Michele Cortelazzo e i membri del C.E. Emanuele Banfi, Giuliano 
Bernini, Sandro Bianconi, Nunzio La Fauci. Avevano annunciato la loro assenza 
Rosanna Sornicola, Gabriella Alfieri, la cassiera Marina Giacobbe. Per la tratta-
zione del1 punto all'o. d.g. sono presenti anche Monica Berretta, Anna Giacalone 
Ramat e Alberto Mioni, del Comitato Scientifico del Congresso Lugano; per la 
trattazione del3 punto all'o.d.g. il socio Lorenzo Coveri. 

La riunione ha luogo presso l'abitazione di Emanuele Banfi. 
Alle ore 9 e 30 il Presidente dichiara aperta la seduta. Cortelazzo viene 

incaricato di redigere il verbale. 
Su richiesta del socio Coveri viene anticipata la trattazione del 

3° punto all'o.d.g.: Congresso 1992. 
Cortelazzo e Sobrero riferiscono sulle informazioni trasmesse da Vedovelli sulle 
possibilità di tenere il Congresso a Siena; in particolare il Consiglio della Scuola 
di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, nella riunione del 18 dicembre 
1990, ha espresso all'unanimità "la propria disponibilità di massima [ad organiz-
zare presso la Scuola il congresso] riservandosi la possibilità di decidere in 
maniera definitiva previa indicazione dei modi e dei costi che andrebbero a 
coinvolgere l'Istituzione". Coveri integra la relazione con informazioni di natura 
logistica.ll C.E., preso atto della disponibilità manifestàta dalla Scuola di lingua 
e cultura italiana per stranieri di Siena e della rinuncia da parte di altre sedi, decide 
di tenere a Siena il congresso; ritiene però necessario coinvolgere, nelle forme 
che risulteranno più convenienti, anche la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università ed i soci SU ivi operanti. Tenuto conto delle indicazioni emerse 
durante l'ultima assemblea dei soci, stabilsice che il titolo del Congresso sarà 
"Italiano lingua seconda" e suggerisce di scegliere una data compresa tra il 15 
ottobre e il 7 novembre 1992 (sempre che il periodo sia compatibile con le 
esigenze locali). Proponeo la costituzione di un Comitato scientifico prowisorio 
nelle persone dei soci Gaetano Berruto, Lorenzo Coveri, Anna Giacalone Ramat, 
Luciano Giannelli, Teresa Poggi Salani, Massimo Vedovelli, con il compito di 
stilare la bozza di temario. Il Comitato scientifico prowisorio avrà anche la facoltà 
di proporre l'eventuale allargamento del Comitato scientifico ad altri soci. Il C.E. 
incarica il segretario di accertarsi che i soci proposti siano disponibili a far parte 
del Comitato e di sollecitare la presentazione della bozza di temario al prossimo 
C.E., per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea. 
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Coveri lascia la riunione e si passa alla trattazione del 
1° punto all'o.d.g.: Congresso di Lugano: scelta delle comunicazioni e defini-
zione del programma; 
Anna Giacalone Ramat riferisce sulle proposte di comunicazione giunte al Comi-
tato Scientifico. Dopo un'approfondita discussione, si decide di accogliere 28 
comunicazioni e si stila il programma del Congresso. Cortelazzo è incaricato di 
pubblicare programma e riassunti nel prossimo Bollettino. 
La riunione viene interrotta per il pranzo. Alla ripresa, alla presenza dei soli 
componenti del C.E., si completa la trattazione dell'o.d.g. 

2° punto all'o.d.g.: Fissazione dell'o.d.g. della XXV assemblea dei soci 
L'o.d.g. della XXV Assemblea annuale dei soci, che si terrà a Lugano il 20 
settembre 1991 alle ore 17, sarà il seguente: · 

1) Relazione del Presidente 
2) Bilancio 1990 
3) Elezione alle cariche sociali 
4) Prossimi congressi e convegni; 
5) Pubblicazioni e iniziative non congressuali 
6) Varie ed eventuali. 

4° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali. 
Bernini relaziona sullo stato delle pubblicazioni. Gli Atti di Padova e Trento sono 
usciti e inviati ai soci che hanno sottoscritto la collana; si prevede poi che gli Atti 
di Anacapri escano a fine aprile, quelli di Catania a cavallo dell'estate, quelli di 
Milano e il volume La linguistica italiana degli anni 1976-1986 entro l'anno. 
Sobrero, a nome dell'intero C.E., esprime a Bernini il vivo apprezzamento per il 
coordinamento dell'attività editoriale della SLI, grazie al quale si sta smaltendo il 
cospicuo arretrato e si stanno raggiungendo ottimi tempi di uscita delle nuove 
pubblicazioni. 

Alle ore 16.00, essendo esaurito l'o.d.g., viene dichiarata chiusa la riunione. 
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PUBBLICAZIONI DELLA SLI 

La nostra collana di pubblicazioni ha finalmente ripreso a marciare a pieno 
ritmo. Entro la fine del1991 recupereremo l'intero arretrato, mentre diverrà regola 
la pubblicazione dei nostri Atti nell'anno successivo a quello del Congresso. 
Risulta quindi conveniente per i soci sottoscrivere la prosecuzione della collana. 
Ricordiamo, infatti, che i soci possono acquistare direttamente presso l'editore 
(Bulzoni Editore, via dei Liburni 14, 00185 Roma) qualunque volume della collana 
con lo sconto del 35% ( + spese postali). 

Uno sconto maggiore (60%, cui vanno aggiunte le spese postali) al momento 
della pubblicazione è riservato a chi sottoscrive i futuri volumi della collana. Il 
meccanismo è semplice: basta inviare all'editore Bulzoni la cedola pubblicata qui 
di seguito, assieme ad un assegno o vaglia di lire 20.000 come acconto annuale 
(questa somma verrà poi detratta dal prezzo scontato dei volumi). 

Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni della SLI" 
per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo. sconto del 60%. Invio 
a Bulzoni editore (via dei'Liburni 14, 00185 Roma) lire 20.000 (tramite assegno, 
vaglia o versamento nel cpnto corrente postale 31 054000) come acconto di 
sottoscrizione per i volumi che usciranno nel 1991, e al momento di riceverli 
pagherò contrassegno solo la differenza con prezzo scontato. Potrò rinnovare 
annualmente la mia sottoscrizione, o interromperla non versando altri acconti o 
non ritirando i volumi che mi perverranno). 

Cognome ........................................... Nome ........................................................ .. 

via ............................................................................................................... n ........... . 

cap .................... città ............................................................................................ .. 

data ................................ . 

firma .............................................................. ;. 
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PUBBLICAZIONI DELLA SLI 

1. FRANCESCO AGOSTI N l, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), 
La grammatica, la /essico/ogia. Atti del primo Convegno di Studi. Roma 
27-28 maggio 1967 e 27-28 aprile 1968. 1972. 

2. La sintassi, Atti dellll Convegno di Studi, Roma 17-18 Maggio 1969. 1970. 
3. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), La grammatica trasforma-

zionale italiana. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma, 29-30 
novembre 1969, 1971. 

4. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), L'insegnamento dell'ita-
liano in Italia e all'estero (Esaurito). 

5. ANNA LUDOVICO, UGO VIGNUZZI (a cura di), Linguistica semiologia 
epistemologia. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma 16-17 
aprile 1971. 1972. 

6. MAURIZIO GNERRE, MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), 
Storia linguistica dell'Italia del Novecento. Atti del V Congresso Internazio-
nale di Studi, Roma 1-2 maggio 1971. 1973. 

7. MARIO MEDICI, ANTONELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni mor-
fologici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti del VI Congresso 
Internazionale di Studi, Roma 4-6 settembre 1972. Tre volumi indivisibili. 
1974. 

8. UGO VIGNUZZI (a cura di), Teoria e storia degli studi linguistici. Atti dal VII 
· Congresso Internazionale di Studi, Roma 2-3 giugno 1973. Due volumi 
indivisibili. 1975. 

9. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura 
di), Studi di fonetica e fonologia. Atti del Convegno Internazionale di Studi, 
Padova 1-2 ottobre 1973. 1976. 

1 O. RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di), Aspetti socio/-
inguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIli Congresso Internazionale 
di Studi, Bressanone 31 maggio-2 giugno 1974, 1977. 

11. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI, (a cura di), Problemi della ricostru-
zione in linguistica. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Pavia 1-2 
ottobre 1975. 1977. 

12. DANIELE GAMBARARA, PAOLO RAMAT (a cura di), Dieci anni di linguis-
tica naliana (1965-1975). 1977. 

13. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), La 
grammatica. Aspetti teorici e didattici. Atti del IX Congresso Internazionale 
di Studi, Roma 31 maggio-2 giugno 1975. Due volumi indivisibili. 1979. 

14. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), Retorica 
e scienze de/linguaggio. Atti del X Convegno Internazionale di Studi, Pisa 
31 maggio-2 giugno 1976. 1979. 

15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA RUGGIERO 
(a cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno Internazionale 
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di Studi, Catania 17-19 settembre 1976. Due volumi indivisi bili. 1979. 
16. FEDERICO ALBANO LEONI, (a cura di), l dialetti e le lingue delle minoranze 

di fronte all'italiano. Atti dell'Xl Congresso Internazionale di Studi, Cagliari 
27-30 maggio 1977. Due volumi indivisibili. 1979. 

17. FEDERICO ALBANO LEONI, NICOLA DE BIASI (a cura di), Lessico e 
semantica. Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi, Sorrento 19-21 
maggio 1978. Due volumi indivisibili. 1979. 

18. LORENZO COVERI (a cura di), Catalogo dell'editoria linguistica italiana. 
1981. 

19. DANIELE GAMBARARA, ANNABELLA D'ATRI (a cura di), Ideologia, filoso-
fia, linguistica. Atti del Convegno di Studi. Rende (CS), 15-17 Settembre 
1978. Due volumi indivisibili. 1982. 

20. DANIELA CALLERI, CARLA MARELLO (a cura di), Linguistica contrastiva. 
Atti dal Xli Congresso Internazionale di Studi. Asti 26-28 maggio 1979. 
1982. 

21. GRUPPO DI LECCE (a cura del), Linguistica e antropologia. Atti del XIV 
Congresso Internazionale di Studi. Lecce 23-25 maggio 1980. 1983. 

22. LORENZO COVERI (a cura di), Linguistica testuale. Atti del XV Congresso 
Internazionale di Studi. Genova - Santa Margherita Ligure 8-1 O Maggio 
1981 1984. 

23. LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE PAOLI 
(a cura di), Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del XVI 
Congresso Internazionale di Studi, Firenze 7-9 maggio 1982. 1985. 

24. ANNALISA FRANCHI DE BELLIS, LEONARDO M. SAVOIA (a cura di), 
Sintassi e mortologia della lingua italiana d'uso. Teorie e applicazioni 
descrittive. Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi. Urbino 11-13 
Settembre 1983. 1985. 

25. MICHELE A. CORTELAZZO, ALBERTO M. MIONI (a cura di), L'italiano 
Regionale. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi. Padova-Vicen-
za, 14-15 Settembre 1984. 1990. 

26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA PIEMON-
TESE (a cura di), Dal/a parte del ricevente: Percezione, comprensione, 
interpretazione. Atti del XIX Congresso Internazionale. Roma 8-1 o novem-
bre 1985. 1988. 

27. FABIO FORESTI, ELENA RIZZI, PAOLA BENEDINI (a cura di), L'italiano tra 
le lingue romanze. Atti del XX Congresso Internazionale di Studi. Bologna 
25-27 Settembre 1986. 1989. 

28. EMANUELE BANFI, PATRIZIA CORDIN (a cura di), Storia dell'italiano e 
forme dell'italianizzazione. Atti del XXIII Congresso Internazionale di Studi. 
Trento-Rovereto 18-20 maggio 1989. 1990. 

29. ALBERO VARVARO (a cura di), La linguistica italiana, oggi, Atti dal XXII 
Congresso Internazionale di Studi. Anacapri 3-5 ottobre 1988. 1991. 
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ATTI DEL V INCONTRO ITALO·AUSTRIACO 

Sono usciti gli Atti del V Incontro itala-austriaco (Bergamo, 2-4 ottobre 1989): 
Parallela 4. Morfologia/Morphologie, a cura di Monica Berretta, Piera Molinelli, 

Ada Valentini, Tubingen, Narr, 1990, pp. 349, DM 84. 
l soci possono ricevere il volume al prezzo speciale di DM 60, inviando 

all'editore (Gunter Narr Verlag, Postfach 25 67, D-7400 Tubingen) la seguente 
cedola: 

Ordino ....... copie del volume Parallela 4 al prezzo, riservato ai soci della Società 
di Linguistica Italiana, di DM 60. 

Cognome ............................................. Nome .................................................... . 

via ......................................................................................................... n ............. . 

cap.................. città .......................................................................................... . 

data .................................... . 

firma .................................................................. .. 
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE GISCEL 
(Stresa, Palazzo dei Congressi, 25 ottobre 1990) 

L'Assemblea, presieduta dal Segretario nazionale del GISCEL Valter Deon, si 
svolge in occasione del V Congegno nazionale Giscel (Stresa, 25-27 ottobre 
1990) sul tema "Grammatica del parlare e dell'ascoltare a scuola". La seduta, cui 
prende parte anche il Presidente della SU Alberto Sobrero, si apre alle ore 18,15 
e sono presenti i soci di cui all'allegato 1. 

1° punto all'o.d.g.: Comunicazioni del Segretario nazionale. 
Il segretario legge la relazione sotto riprodotta come allegato 2. 
Interviene Adriano Colombo, ponendo la questione della specificità dei soci 

Giscel, della loro identità ed esprime l'auspicio che vengano rese note le attività 
regionali, al fine di una sempre più articolata circolazione di informazione tra i vari 
Giscel. A tale riguardo, il Presidente della SU mette a disposizione il Bollettino SU 
per servizio soci Giscel e il segretario propone l'istituzione di una scheda cono-
scitiva formale dei Giscel regionali. 

Dopo aver apprezzato i soddisfacenti risultati scientifici conseguiti dal li Incon-
tro itala-francese (Stresa, 26-28 ottobre 1989), il segretario ringrazia il Presidente 
della SU per la costante attenzione verso le problematiche dell'educazione 
linguistica e il Comitato Scientifico del Convegno nazionale in corso. 

all'o.d.g.: Rinnovo delle cariche sociali. 
Tenuto conto dei criteri dell'alternanza e della rappresentatività dei nuovi gruppi 

Giscel regionali, si procede al parziale rinnovo delle cariche sociali, in particolare 
della Segreteria nazionale e del Comitato Scientifico della Collana Giscel. Infatti 
nella Segreteria giungono al termine del loro mandato il segretario nazionale 
V alter Deon (rieleggibile) e i due consiglieri nazionali, Paola Desideri (rieleggibile) 
e Antonietta Barbera Mercogliano (non rieleggibile), che viene caldamente rin-

per il contributo dato all'associazione. 
L'assemblea è concorde sulla rielezione del segretario nazionale Valter Deon 

e del consigliere nazionale Paola Desideri e approva l'elezione di Adriano Colom-
bo alla carica di consigliere nazionale. 

Per quanto riguarda il Comitato Scientifico della collana Giscel, in considera-
zione della non rieleggibilità di Adriano Colombo, Anna Rosa Guerriero e Alberto 
Sobrero, l'assemblea elegge al loro posto Patrizia Maffei Bellucci, Immacolata 
Tempesta e Daniela Bertocchi. L'attuale comitato scientifico, oltre ai tre compo-
nenti ora eletti, risulta formato da Valter Deon, Cristina Lavinio e Silvana Ferreri. 

3° punto all'o.d.g.: Attività dei vari GISCEL. 
Il segretario dà subito la parola ai rappresentanti dei singoli Giscel regionali per 

il resoconto delle attività svolte. 
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Giscel Lombardia: ha approntato una bibliografia ragionata sul parlato. 
Giscel Liguria: intende proseguire la ricerca sulla didattica dell'italiano nella 

scuola media, mentre singoli soci si sono impegnati nei corsi di aggiornamento 
sul parlato. 

Giscel Marche: ha allestito e distribuito, nell'amtlito di seminari, rassegne 
bibliografiche e materiali di lavoro sulla testualità, sul rapporto scrittura-parlato e 
sull'interazione verbale in classe, argomento quest'ultimo sul quale sono state 
svolte delle ricerche che vengono presentate nel convegno in corso. 

Giscel Puglia: ha lavorato sul testo argomentativo e ha in fase di realizzazione 
una ricerca sul lessico nella scuola media e sul testo letterario nella scuola 
dell'obbligo. 

Giscel Campania: si è impegnato sulla scrittura e sul parlato, presentando i 
risultati di tale attività negli ultimi due convegni. 

Giscel Emilia-Romagna: ha organizzato una giornata di aggiornamento sul 
testo argomentativo e ha in corso un'indagine sul recupero dello svantaggio 
linguistico, con censimento della situazione e analisi del fenomeno. 

Giscel Lazio: la rappresentante dichiara l'inesistenza di qualsiasi attività a 
seguito della prolungata assenza dei soci fondatori. 

Giscel Sicilia: nei seminari, seguiti da laboratori, ha affrontato le problematiche 
dell'ascoltare per parlare, del leggere per scrivere, dell'inserimento della L2 nella 
scuola elementare e del rapporto L 1-L2 a livello interscolastico. 

Giscel Toscana: ha orientato la sua attività sulla scuola elementare e ha 
sviluppato, in gruppi di lavoro, le tematiche dell'italiano come lingua straniera e 
dell'emigrazione, allestendo rassegne bibliografiche da distribuire agli insegnan-
ti. 

Giscel Sardegna: ha portato avanti il lavoro sul parlato da parte dell'insegnante. 
Giscel Veneto: ha affrontato soprattutto questioni di ordine grammaticale 

(modelli grammaticali, modalità di insegnamento della grammatica a scuola) e 
ha in progetto lo studio degli atti linguistici. 

4° punto all'o.d.g.: Prossimi Convegni. 
In merito alla disponibilità del Giscel Marche ad organizzare il VI Convegno 

nazionale 1992, Paola Desideri dichiara che Senigallia è la sede prescelta perché, 
nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i collegi universitari nel consueto periodo 
congressuale di fine ottobre, la città proposta è in grado di offrire una idonea 
ricettività alberghiera. 

Segue una discussione assembleare molto animata per la definizione del tema 
del Convegno. Alla fine, dopo la votazione di tre proposte e con uno scarto 
estremamente ridotto di voti, è prevalso il seguente titolo: "La riflessione linguisti-
ca fra L1 e L2". Data la complessità dell'argomento, si sono awicendati diversi 
interventi, volti da una parte a ribadire l'esclusiva preminenza della riflessione 
linguistica nell'analisi del rapporto L1-L2, dall'altra a sottolineare la preoccupa-
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zione di evitare un convegno su minute questioni grammaticali e didattiche. Di 
qui la necessità, presente negli interventi, di definire e articolare dettagliatamente 
il temario del Convegno. 

Deon invita il Giscel Emilia-Romagna a valutare la possibilità di ospitare il VII 
Convegno nazionale Giscel (1994); Colombo esprime una disponibilità di mas-
sima e propone come tema "Lo svantaggio linguistico". 

so punto all'o.d.g.: Rapporti con la SLI. 
Dopo aver esposto le differenti fisonomie del GISCEL e della SLI, il segretario 

constata con rammarico il progressivo allontanamento di quest'ultima dalle 
problematiche del GISCEL e chiede, a questo punto, se sia possibile una loro 
integrazione. Il Presidente della SLI risponde assumendosi la responsabilità di 
questa situazione ed esprime l'auspicio che il Congresso annuale SLI si svolga 
a maggio anziché a settembre per consentire la partecipazione degli insegnanti, 
altrimenti impossibilitati ad intervenirvi a causa del contemporaneo svolgimento 
degli esami di riparazione. 

6° punto all'o.d.g.: Pubblicazioni della Collana GISCEL. 
Il segretario informa l'assemblea sul buon andamento della Collana Giscel. 

Sono infatti in stampa gli Atti del IV Convegno nazionale 1988 di Abano Terme 
sulla scrittura e un volume sulla lingua degli universitari. In cantiere ci sono le 
seguenti pubblicazioni: gli Atti del l Incontro di Studio del Giscel Marche (La 
centralità del testo nelle pratiche didattiche), del li Incontro itala-francese, del V 
Convegno nazionale in corso, della Giornata di Studio del Giscel Emilia-Romagna 
(Testo argomentativo: teoria e didattica) e un volume del Giscel Lombardo sul 
linguaggio scientifico. A tale riguardo interviene Edoardo Lugarini, rilevando che 
la Collana non debba solo ospitare gli Atti dei convegni nazionali e locali, ma 
anche i risultati di ricerche. 

7° punto all'o.d.g.: GISCEL Canton Ticino. 
L'assemblea esprime parere favorevole circa la deroga al principio di cui all'art. 

21 dello Statuto SLI sulla costituzione dei Giscel regionali e l'istituzione del Giscel 
Canton Ticino. 

so punto all'o.d.g.: Circolare Ministeriale n. 136 del18.05.1990. Posizione della 
SLI e del GISCEL circa la formazione in servizio del personale docente. 

Il segretario illustra la suddetta circolare che ha per oggetto: "Disposizioni per 
la definizione dei piani annuali di aggiornamento per il personale ispettivo, 
direttivo, docente ed educativo della scuola" (in particolare: Capo 1 o "Enti culturali 
Scientifici e Associazioni Professionali"). Quindi passa a focalizzare il delicato 
problema della richiesta di riconoscimento giuridico, da avanzare al Ministero 
della Pubblica Istruzione, delle singole attività dei gruppi Giscel quali attività ai 
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fini dell'aggiornamento e del fondo di incentivazione. Tale questione è già stata 
oggetto di un ampio dibattito nel corso della precedente assemblea nazionale 
Giscel, che si è tenuta a Roma il13.01.1990. A seguito della successiva risposta 
del Comitato Esecutivo della SLI (riunitosi a Milano il 20.04.1990) in merito alla 
richiesta di riconoscimento avanzata dal Giscel, il segretario ritiene opportuno 
inviare un documento al C.E. della SLI, sollevando alcune perplessità sulle riserve 
dichiarate dallo stesso C.E. circa la sostenuta incongruenza di tale richiesta. 
Quindi rinnova alla SLI di chiedere, congiuntamente al Giscel, il riconoscimento 
formale da parte del Ministero della Pubblica Istruzione come organizzazione atta 
all'aggiornamento. 

Interviene il Presidente della SLI, dichiarandosi d'accordo con l'esigenza solle-
vata, precisando però la necessità di trovare uno strumento di verifica interna. 
Pertanto assicura l'assemblea di assumersi la responsabilità di superare il veto 
del C.E. della SLI, e si impegna ad avanzare la richiesta di riconoscimento 
giuridico per le attività del Giscel, riconoscimento peraltro necessari affinché 
l'associazione possa entrare nell'elenco degli enti riconosciuti dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. Il segretario ringrazia il Presidente della SLI di tale collabo-
razione. 

go punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali. 
Esaurito l'o. d.g., alle ore 19,50 il segretario dichiara chiusa l'assemblea. 
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allegato 1 

ELENCO DEl SOCI PRESENTI 
Agostinelli Giuseppina, Altichieri Luisa, Angelini Ester, Appolloni Alberto, Bar-

bera Mercogliano Antonietta, Bellandi Margherita, Bellucci Maffei Patrizia, Bertoc-
chi Daniela, Bertoldi Maria, Bertuzzi Renza, Brasca Luciana, Calò Rosa, Castellani 
Maria Cristina, Ceruti Sanson Silvana, Chiappini Giacinta, Ciocca Franco, Ciseri 
Montemagno Carla, Cocciolo Fernando, Colmelet Giuseppina, Colombo Adria-
no, Corpetti Antonella, Corrà Loredana, Cresti Emanuela, Debetto Gabriella, 
Depau Pinella, Desideri Paola, Federici Elvina, Ferreri Silvana, Filipponi Marina, 
Gennaro Paola, Giarraffa Giovanna, Lavinio Cristina, Lecca Maria Teresa, Licciar-
di Anna Maria, Lo Duca Maria Pia, Lucaroni Marinella, Lugarini Edoardo, Manca 
Clara, Mazzetta Letizia, Mugnai Carla, Nigro Radiana, Nocchi Annamaria, Paolini 
Marta, Previtera Maria, Pudda Vannina, Ravizza Gabriella, Rizzato Maria, Roma-
nello Maria Teresa, Romani Werther, Roncallo Agostino, Sabatino Maria Attilia, 
Tempesta Immacolata, Testi Carlo, Tixi Mariella, Trudu Emanuela, Zambelli Maria 
Luisa. 

allegato 2 

RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL SEGRETARIO 
La discussione dei numerosi punti all'O. d. G. ci farà entrare nel vivo dei problemi, 

difficoltà, e anche cose belle, della nostra associazione. 
Qui voglio solo fare una serie di riflessioni "meta" - GISCEL. 
La prima. Scorrendo le carte e raccogliendo le idee per questa Assemblea, ho 

avuto una prima impressione forte. Di una Associazione - la nostra - molto 
artigianale, amica, senza una significativa consistenza a livello nazionale (siamo 
senza una cassa nazionale, con un organo direttivo smilzo), ma con il pendant 
di una serie di realtà regionali vivaci, attive localmente, dinamiche. Devo dire di 
aver letto da subito con una certa iniziale perplessità il Verbale dell'ultimo 
Esecutivo SU là dove il nostro Presidente richiamava questa dimensione locale 
del GISCEL, ma di essermi subito ricreduto su quel che Sobrero intendeva dire. 
La nostra ricchezza è questo forte radicamento locale, questa originalità delle 
diverse realtà GISCEL; e ho pensato alla fine che questa nostra debolezza è in 
fondo la nostra vera ricchezza. 

Ho pensato in ogni caso che, senza dondolarci in questi - alla fine giusti e 
legittimi - compiacimenti, dobbiamo rivolgere i nostri sforzi a due fini: mantenere 
integra questa nostra ricchezza e, al tempo stesso, potenziare la nostra presenza 
nazionale, a tutti i livelli: dobbiamo ad esempio essere molto più presenti nella 
vita e nelle attività della SU (e la SU a sua volta deve in ogni modo favorire - anche 
nelle piccole cose- la nostra presenza), darci maggiore consistenza e rappre-
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sentatività sempre a livello nazionale: di Ministero, con altre associazioni profes-
sionali (LEND, CIDI etc ... ). Una riflessione critica che ritengo doverosa - ed è 
personale - è quella di essere stato troppo periferico da tutti i punti di vista. E 
quindi - per quel che è stato di mia responsabilità - di avere "lasciato in periferia" 
il GISCEL. Di questo me ne rammarico. Dobbiamo quindi con maggiore decisione 
imboccare strade più larghe ed aperte. 

La seconda riflessione. Ho guardato con lo spirito che ho appena detto ai due 
anni della mia segreteria. E alle ultime attività del GISCEL. ·Ho visto una Associa-
zione che va progressivamente allargando gli spazi dei suoi interventi, che si sta 
caricando di sempre nuovi compiti: in una parola che sta crescendo in misura 
notevole. 

In termini quantitativi ad esempio. Si è definitivamente costituito il GISCEL 
Toscana (una regione troppo importante per essere scoperta); hanno chiesto di 
costituirsi in GISCEL gli amici del Canton Ticino (e la cosa non può che rallegrarci 
pensando a quel che gli amici del Canton Ticino hanno fatto in anni '70/'80). 

In termini qualitativi: la qualità del nostro lavoro è obiettivamente migliorata. 
La prova più convincente è data dalle pubblicazioni della collana GISCEL che 

sono - e credo lo possiamo dire senza falsa modestia - cose buone e rappresen-
tano per molti insegnanti e studiosi strumenti di lavoro apprezzati. Per non dire 
delle iniziative a livello locale che si fanno sempre più qualificate: la sensazione 
che ho - e che sarà eventualmente confermata dai segretari regionali - è di 
iniziative che sono sempre meno "personali" e sempre più di gruppo. 

Ricordo soltanto le iniziative "più ufficiali"; quella del GISCEL Romagna ad 
esempio (la giornata sul testo argomentativo) e quella del GISCEL Marche sul 
testo e sulle sue applicazioni didattiche. Del lavoro sommerso che ogni GISCEL 
fa c'è solo da dire che è buono. 

Devo aggiungere, pensando alla Collana e a queste iniziative, che lo studio, la 
ricerca e la diffusione dei risultati- che sono poi i punti qualificanti del nostro stare 
insieme e le finalità del nostro statuto - sono sempre rimasti la bussola che ha 
guidato il nostro lavoro. 

Non voglio dire cose troppo grandi, ma se lo stato di salute della educazione 
linguistica in Italia è quello che è: buona - mi pare - parte, se pur piccola, di tale 
merito è anche di SLI e GISCEL. E parlo di qualità delle pubblicazioni, di qualità 
degli strumenti di lavoro nella scuola etc .... Se nella scuola poi accade di tutto, 
certo le responsabilità sono da cercare altrove: di tali disagi e difficoltà in fondo 
le prime vittime siamo noi che in una "scuola in sofferenza" lavoriamo, spesso con 
disagio e anche con fatica. Un dato è certo: che Ministero, organizzazione 
scolastica, apparato burocratico stanno soffocando sforzi, fatiche e anche entu-
siasmi in tanti di noi. 

Terza riflessione. Ho parlato di una Associazione piccola nelle dimensioni e 
debole quanto a forze, ma sempre più attiva. Se guardo alla attività di questi due 
anni vedo cose sempre più importanti e belle, ma anche gravose per un organi-
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smo di contenute dimensioni. Non sto a dire delle tante attività che ci hanno 
coinvolto. 

Nel Bollettino SLI ho provato di volta in volta a dar conto di quanto si faceva. 
Voglio quindi ricordare soltanto il secondo incontro itala-francese dello scorso 
anno e il seminario di gennaio di Roma. In prospettiva - a parte questi nostri 
Convegni che sono diventati cosa importante e grossa - si vede in prospettiva il 
terzo incontro itala-francese e il probabile allargarsi delle nostre attività in questa 
direzione sovranazionale. 

Concludo con dovuti ringraziamenti. l primi vanno ad Antonietta Barbera 
Mercogliano, del GISCEL Campania, che in questi due anni è stata saggia e 
sempre disponibile consigliere nazionale; ad A Sobrero e AR. Guerriero che alla 
Collana GISCEL hanno dato contributi di competenza senza i quali la Collana 
oggi non sarebbe quella che è. 

Un ringraziamento ulteriore a A Sobrero che per i problemi GISCEL ha sempre 
dimostrato grande attenzione e sensibilità, oltre che grande generosità; un grazie 
anche a M. Cortelazzo segretario SLI esemplare e indispensabile anello di 
congiunzione fra SLI e GISCEL. 

Un particolare ringraziamento a nome di tutti a A. Roncallo e a E. Lugarini che 
hanno organizzato questo Convegno; ai componenti il comitato scientifico: A 
Giacalone Ramat e L. Lumbelli: a loro vanno tutti i meriti di questo incontro. Ai 
nuovi collaboratori un caloroso ringraziamento e l'augurio di buon lavoro. 

Grazie a tutti. 
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NOTIZIE GISCEL 

Documento del GISCEL Toscana durante la guerra del Golfo 
Il direttivo del GISCEL e quello del C IDI, due gruppi attivi nel settore della scuola, 

diversi per finalità ed obiettivi, ma accomunati da un sincero impegno civile e 
democratico, ritengono che se è dovere primario e permanente della scuola 
quello di fornire a i giovani gli strumenti critici di analisi e intervento sulla realtà, 
in questo momento drammatico per la storia dell'umanità la scuola non possa 
assolutamente esimersi da iniziative didattiche volte ad una migliore compren-
sione degli awenimenti in corso. La scuola stessa nei suoi diversi ordini e gradi 
ha sempre contribuito, in conformità coi propri programmi che sono ispirati al 
dettato costituzionale, a stimolare nei giovani sentimenti di pace, basati oltre che 
su elementari principi di solidarietà umana, anche sulla comprensione delle 
differenze culturali religiose ed etniche, sulla fiducia nel dialogo, sui valori del 
multiculturalismo ecc. Di fronte all'emergere spontaneo nei giovani di sentimenti 
di pace e di fronte alla loro speranza e al loro desiderio, in quanto parte 
rappresentativa dell'opinione pubblica, di contribuire ad interrompere quella 
spirale di violenza, distruzione e morte che la guerre porta inevitabilmente cQn 
sè, sarebbe dunque un gravissimo errore marginalizzarli e non tenere conto 
positivamente della loro volontà di pace. Questo implica due conseguenze 
immediate. Da una parte il bisogno di giustizia tipico degli adolescenti e dei 
giovani reclama vigorosamente una più precisa obiettività di informazione tanto 
sulla guerra quanto su ciò che tocca più direttamente le loro esperienze e le loro 
azioni. Dall'altra la scuola deve saper dare loro una risposta diretta e concreta, 
tesa a valorizzare le competenze acquisite per autogestione, a rielaborarle 
criticamente ed ad omogenizzarle fra i diversi ragazzi. 

Il GISCEL e il C IDI invitano dunque gli insegnanti non solo a fornire informazioni 
sulla geografia e sulla storia di quell'area, sulle diverse etnie e culture presenti, 
sul quadro economico e politico complessivo, ma anche sulla carta deii'ONU e, 
per quanto riguarda l'Italia, sui principi della nostra Costituzione. Sarebbe quanto 
mai opportuno che per una migliore informazione su queste difficili problematiche 
la scuola si aprisse al contributo di esperti dei diversi settori. 

In particolare, per quanto riguarda il settore linguistico e comunicativo che è 
l'area di intervento specifico del GISCEL, si auspicano interventi didattici volti a 
cogliere, attraverso un esame comparato e diacronico delle diverse fonti di 
informazioni. 

a) i limiti oggettivi della nostra possibilità di conoscenza di quanto sta 
awenendo, limiti dovuti ad una dichiarata censura sulle fonti attuata da 
entrambe le parti in conflitto b) il diverso quadro complessivo che i diversi 
mezzi di informazione giornalistici e radiotelevisivi tendono a fornire 
all'utente e le conseguenti reazioni emotive che tendono a suscitare c) il 
significato delle diverse scelte retorico-testuali (silenzi, sottolineature e 
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articolazione dei diversi elementi) e di quelle lessicali che ricorrono a 
caratterizzare la presentazione scritta e parlata degli awenimenti d) l'indi-
viduazione e revisione di stereotipi linguistici e) l'individuazione degli usi 
illegittimi dell'ambiguità linguistica t) la semantica dell'eufemismo g) la 
corretta divulgazione dei linguaggi tecnico-settoriali h) modalità comuni-
cative inedite come la lettura delle testate delle prime pagine dei quotidiani 
i) il rivoluzionamento del rapporto fra numero di informazioni nuove intro-
dotte e frequenza di ripetizione delle stesse l) l'enfatizzazione della testuali-
tà che si costruisce attraverso la sommatoria di numeri diversi dello stesso 
quotidiano e più quotidiani fra loro m) la selezione e l'uso dei messaggi 
simbolici. 

Questi sono solo alcuni degli esempi dell'opportunità di una riflessione lingui-
stica che entri nella cultura diffusa, a supporto di un innalzamento dell'istruzione 
e della propagazione di una cultura alta, capace di offrire un antidoto contro 
l'artetramento culturale e l'approfondimento delle separatezze che caratterizza-
no questo drammatico momento storico. 

Assemblea Ordinaria dei Soci GISCEL - Puglia 
(Lecce, aula 2 palazzo ex G.l.- Università, 30 gennaio 1991) 

Sono presenti: Maria Acierno; Tina Caggese; Antonella Calogiuri; Fernando 
Gocciolo; A Maria Licciardi; Antonio Merico; Stella Proto; M. Teresa Romanello; 
Alberto Sobrero; Immacolata Tempesta. 
1° p. all'o.d.g.: Comunicazioni del segretario 

Il segretario presenta il quadro dei lavori condotti nell'ultimo biennio dai gruppi 
di lavoro del Giscel - Puglia. Dà un aggiornamento sulle pubblicazioni dei soci e 
dei Quaderni Giscel nazionale. Informa che il Vlo convegno nazionale GISCEL 
avrà come tema "La riflessione linguistica fra L 1 e L2" e si terrà nel 1992 nelle 
Marche. 

Comunica che nel prossimo Bollettino della SLI sarà pubblicato il verbale 
deWassemblea del GISCEL Nazionale tenutasi nel corso del Vl° Convegno 
GISèEL a Stresa. Copia del verbale sarà mandata, appena disponibile, a tutti i 
soci del GISCE1 - Puglia. 
2° p. all'o.d.g. Rinnovo cariche sociali 

Giungono a termine del loro mandato Immacolata Tempesta, segretario, non 
rieleggibile, Alberto Sobrero, tesoriere, non rieleggibile, Mariolina Galante, con-
sigliere, non rieleggibile. 

L'assemblea, all'unanimità, elegge Fernando Gocciolo, segretario, Immacolata 
Tempesta, tesoriere, Tina Caggese, consigliere. 
3° p. all'o.d.g. Programmazione attività 1991 

Dopo ampia discussione emergono alcuni interessi di lavoro in relazione a: 
- la scrittura; 
- la letterarietà di un testo; 

strumenti e metodi della ricerca scientifica a scuola. 
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1 proponenti si impegnano a far pervenire al segretario una griglia dettagliata 
di lavoro che sàrà comunicata a tutti i soci. 

Il prof. Sobrero propone di awiare un lavoro comune di informazione bibliog-
rafica su testi e ricerche conosciuti dai singoli soci che possano interessare il 
gruppo. 

L'assemblea approva. 
Modi e tempi di altre possibili iniziative di lavoro saranno comunicate succes-

sivamente dal segretario ai soci. 
4.p. all'o.d.g.: Varie ed eventuali 

Si rinnovano le iscrizioni per il 1990-91. 
Versano la quota di iscrizione i soci: Maria Acierno, Tina Caggese, Antonella 

Calogiuri, Giuliana Coppola, Una De Donno, M. Rosaria De Lumè, A. Maria 
Ucciardi, Antonio Merico, Stella Proto, M. Teresa Romanello, Alberto Sobrero, 
Immacolata Tempesta. 

Attività del Giscel Sicilia 
Il GISCEL-Sicilia attiva per l'anno 1991 seminari di studio rivolti a docenti di ogni 

ordine e grado. L'obiettivo di fondo dell'attività di ricerca riguarda la risignifica-
zione del concetto di Educazione linguistica che, a partire dalle Dieci Tesi del 
1975, ha trovato nei Programmi della scuola media (1979) e della scuola elemen-
tare (1985) e nella pratica didattica diverse interpretazioni e applicàzioni. 

La necessità di ricentrarsi su tale tematica si impone ancor più nel momento in 
cui i Programmi del biennio della scuola secondaria superiore propongono come 
progetto educativo irrinunciabile l'Educazione linguistica, in una logica di conti-
nuità con la scuola dell'obbligo, dove contemporaneamente tale progetto viene 
rafforzato dall'introduzione della lingua straniera nella scuola elementare. 

Questo il programma: 

14 febbraio: Seminario di apertura 
Tullio De Mauro, Le 10 tesi per l'educazione 
linguistica democratica alle soglie del Duemila. 

18/19 febbraio: Dai programmi di lingua agli obiettivi 
di educazione linguistica 
Seminario di studio 

4/5 marzo Dai processi di apprendimento linguistico 
agli approcci metodologici 
Seminario di studio 

18/19 marzo Dalla progettazione all'elaborazione 



25/26 marzo 

aprile 
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di itinerari didattici 
Seminario di studio 

Dagli itinerari didattici al curricolo 
di Educazione Linguistica 
Seminario di studio 

Tra studio teorico e pratica didattica. 
l docenti propongono. 
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NOTIZIARIO 

L'Accademia della Crusca ha diffuso un documento sulla Funzione del latino 
nella Scuola Secondaria Superiore. Lo proponiamo all'attenzione dei soci. 

Il Collegio degli Accademici della Crusca, di fronte alle ipotesi di rilevanti 
mutamenti che, nel quadro dei progetti di riforma della Scuola Secondaria 
Superiore, verrebbero introdotti nelle posizioni dell'insegnamento del latino e più 
precisamente di fronte al proposito di istituire in seno al Liceo Scientifico un 
indirizzo privo di tale insegnamento, che dunque nell'ambito complessivo di 
questo tipo di scuola verrebbe a configurarsi sostanzialmente come materia 
opzionale, ritiene doveroso pronunciarsi su una questione così carica di implica-
zioni culturali, in ragione della secolare presenza dell'Accademia nel mondo 
scientifico, dei suoi attuali compiti di formazione di giovani ricercatori e della sua 
crescente attenzione verso il mondo della scuola. 

Gli Accademici tengono a dichiarare fermamente che le loro considerazioni non 
sono dettate in nessun modo da atteggiamenti di preconcetto conservatorismo 
culturale o sociale e che, nel caso specifico, non tendono affatto ad osteggiare 
lo sforzo, notevolissimo e meritorio, di elaborazione dei programmi di riforma, dei 
quali auspicano vivamente il compimento: ma essi ritengono indispensabile 
mettere in evidenza aspetti della questione che risultano fortemente sottovalutati. 
Pertanto hanno adottato all'unanimità, nella seduta del61uglio 1990, la seguente 
mozione, che decidono di inviare al Capo dello Stato, ai Presidenti delle Camere, 
al Presidente del Consiglio e ai membri del governo più direttamente interessati, 
alle maggiori istituzioni scientifiche e accademiche del paese, nonché di trasmet-
tere ai mezzi di informazione. 

1. Non può essere elusa, né trattata con poca chiarezza di concetti e di termini, 
una questione che è forse il vero o almeno il primo nodo del problema: se si ritiene 
che nella nostra Scuola Secondaria Superiore debba sussistere una differenza, 
da intendere nei termini appropriati all'attuale sviluppo della società e del sapere, 
tra un'istruzione (quella detta "liceale") che prevede un più lungo iter di studi prima 
di condurre alle professioni, e un'istruzione che, per quanto doverosamente 
irrobustita ed elevata di tono e fornita di ogni possibile raccordo con la prima, 
conduce direttamente a titoli professionali. 

Se si ammette che tale differenza debba ancora esserci, pare owio che essa 
può essere data soltanto dall'acquisizione, nel curricolo di più lunga prospettiva, 
di maggiori strumenti di analisi e di interpretazione della realtà e del sapere 
stesso, e non da più forti dosi di conoscenze di tipo descrittive. Consistenti 
segnali in tal senso vengono da tutte le società (anche d'oltreoceano) che stanno 
modificando le precedenti impostazioni di tipo iperspecialistico-applicativo. 

Solo un chiarimento su queste premesse consente di affrontare la questione 
specifica, sulla funzione che la conoscenza del latino può svolgere nell'area degli 
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studi liceali. A giudizio degli Accademici tale conoscenza va annoverata tra gli 
strumenti di cui ora si è detto e va considerata irrinunciabile, per le ragioni che si 
riassumono nei punti seguenti. 

2. Si è soliti richiamarsi principalmente all'importanza conquistata dalla lingua 
latina nel mondo antico e alla specifica e fondamentale eredità culturale trasmes-
sa a noi da quel mondo. È già questo un argomento di notevole peso, ma va 
richiamata ancor più l'attenzione di tutti sul ruolo che la conoscenza e l'uso del 
latino hanno avuto, fino alla piena età moderna, nell'intero contesto della civiltà 
europea. Come lingua di "superstrato culturale" - ossia lingua della cultura, più 
avanzata della comunità occidentale, a prescindere dalla sua tradizione nell'am-
bito religioso - per molti secoli il latino ha permeato profondamente, associando 
la sua influenza a quella del greco, l'intero campo del sapere intellettuale, dai 
settori delle scienze fisico-naturali e della medicina a quelli della matematica e 
della logica, da quelli del diritto e della filosofia a quelli della storiografia, della 
linguistica e delle discipline letterarie ed artistiche. Non soltanto la gamma dei 
linguaggi settoriali con i quali operano tutte le scienze e le tecnologie, ma l'intero 
strato genericamente •colto" delle lingue europee moderne (di qualsiasi ceppo) 
è ampiamente di estrazione latina, sotto l'aspetto lessicale-semantico e sintattico. 

Lo scienziato e l'uomo colto esprimono ancora oggi la parte più profonda del 
proprio pensiero largamente in virtù della potenza intellettiva impressa al loro 
linguaggio dalla matrice latina e greca, anche quando non sono consapevoli di 
questo processo. 

Ai fini dell'acquisizione di una padronanza effettiva del sapere "scientifico", una 
conoscenza basilare del latino (integrata almeno con elementi di greco) costitui-
sce dunque un obiettivo da considerare strettamente comprimario e concomi-
tante e non in alternativa con altri, quali la conoscenza delle lingue moderne e la 
maggior dimestichezza con la metodologia delle scienze sperimentali. In parti-
colare, una sufficiente conoscenza del latino risulta propedeutica e funzionale 
alla comprensione di ogni discorso di carattere speculativo-epistemologico e più 
generalmente teorico, quali sono eminentemente, anche a livello scolastico, 
quelli della filosofia, del diritto, della logica e degli aspetti più concettuali della 
matematica e delle scienze fisico naturali: tentare la comprensione di tali discorsi 
senza dominarne il linguaggio è come tentare lo studio della matematica senza 
conoscere i numeri. 

Il concetto generale, d'altra parte, è già affermato nei nuovi programmi delle 
materie comuni del biennio, nei quali si richiama esplicitamente la necessità che 
ogni sapere disciplinare sia acquisito attraverso una chiara comprensione del 
suo linguaggio. 

3. Una seconda considerazione riguarda gli aspetti che si possono definire 
funzionali delle varie componenti dell'istruzione impartita negli studi liceali. Una 
riforma che, partendo dalla incontestata necessità di un aggiornamento comples-
sivo di tali studi, conduca in pratica ad una più forte separazione tra l'area 
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•umanistica• e quella "scientifica", risulterebbe oggi indirizzata in senso nettamen-
te opposto alle tendenze profonde della cultura moderna considerata nel suq 
insieme e dell'evoluzione delle società attualmente più avanzate. Negli anni 
recenti è diventato sempre più fitto l'intreccio di competenze di vario tipo, a cavallo 
delle tradizionali separazioni, richieste nei più diversi campi della ricerca, delle 
professioni e in generale dei processi tecnologici ed economici. Basti segnalare, 
come esempi di rilievo, le strette connessioni fra le conoscenze logico-linguisti-
che e gli sviluppi dell'informatica (tra l'altro nel campo giuridico) o quelle fra le 
competenze storico-archeologiche ed artistiche e i vasti ambiti delle applicazioni 
tecnologiche, delle pianificazioni territoriali e della promozione culturale. Sono 
temi continuamente richiamati dai più attenti osservatori dell'attuale dinamica dei 
processi economici e tecnologici e dai massimi organi della ricerca (tra l'altro 
sono stati recentemente ripresi dal Presidente dell'Accademia dei Lincei) e sono 
quotidianamente evidenziati perfino dalla pubblicistica economico-aziendale. 

Quanto sopra va attentamente considerato, anzitutto, ai fini del rapporto che 
corre tra la preparazione conseguita nella Scuola Secondaria e la scelta del 
percorso universitario. Una forte settorializzazione del sapere negli studi secon-
dari non può che predeterminare precocemente le scelte dei giovani o, data e 
permanendo l'attuale completa libertà degli accessi all'Università, rendere loro 
impraticabile un serio corso di studi in questa sede. Gli effetti di una preparazione 
secondaria del tutto incongruente hanno già investito pienamente, da anni, le 
Facoltà dell'area umanistico-giuridica; mentre nelle Facoltà dell'area scientifica 
continua a verificarsi il fenomeno del migliore rendimento degli studenti prove-
nienti dagli studi classici (fenomeno che non può essere attribuito, oggi, esclu-
sivamente a fattori di selezione extrascolastici). 

4. Va sempre tenuta presente una considerazione di carattere generale sull'e-
quilibrio da raggiungere nella formazione culturale personale degli individui. Pur 
riaffermando l'unità del sapere e dell'esperienza umana che lo fonda, non si può 
ignorare che dagli oggetti e dai metodi specifici delle singole discipline e dalle 
rispettive, connesse e ineliminabili, visioni del mondo derivano impronte diverse 
nell'educazione dell'individuo. Nell'età degli studi che tendono a dare ai giovani 
solide basi di cultura (nel senso più lato del termine), insieme con elementi di 
orientamento per le successive scelte professionali, la presenza non marginale 
delle discipline che propongono un più ampio orizzonte storico delle civiltà e 
approfondiscono l'osservazione della condizione umana soprattutto attraverso 
le manifestazioni letterarie ed artistiche, è garanzia di maggiore equilibrio della 
ricerca dei valori individuali e sociali e di maggiore duttilità di pensiero nell'età 
adulta. 

In conclusione, si manifesta la più viva preoccupazione per il fatto che l'elimi-
nazione della conoscenza del latino in una larga parte di coloro che verrebbero 
consegnati da una scuola nominalmente "liceale• all'Università escluderebbe 
questa parte dal contatto più diretto con la principale tradizione culturale e 
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linguistica che attraversa tutte le età storiche del mondo occidentale fino alla 
nostra e accentuerebbe fortemente i dislivelli e l'incomprensione con altri (forse 
troppo pochi e isolati) elementi della stessa classe. 

Non costituiscono argomento contrario alle considerazioni fin qui svolte le 
constatazioni o i ricordi di risultati deludenti dell'attuale insegnamento del latino 
in tutte il nostro sistema scolastico. In forza degli stessi motivi sopra indicati si 
deve infatti invocare un serio impegno dei responsabili, anche in sede accade-
mica,· per una urgente e moderna ridefinizione degli obiettivi, dei contenuti e dei 
metodi di questo insegnamento, come di ogni altro, per una sua più razionale 
presenza e migliore utilizzazione degli studi "liceali" di ogni tipo. 

Il Circolo Linguistico di Praga nel1990 ha ripreso la sua attività, organizzando 
cicli regolari di conferenze e di dibattiti, che ora si spera di potenziare (anche con 
la partecipazione di studiosi stranieri) per far uscire l'Europa centrale dall'attuale 
isolamento. E' stata approntata la proposta di un seminario sulla semiotica (la cui 
data non è ancora stata fissata), che dovrebbe trattare dei seguenti temi: 1) 
Influssi della fenomenologia sulla semiotica moderna (Marty, Husserl); 2) Un 
importante contributo alla semiotica moderna: la filosofia e la teoria dei segni di 
C.S. Pierce; 3) Semiotica saussuriana; 4) Approccio ermeneutico; 5) Decostrut-
tivismo; 6) Filosofia analitica anglo-sassone (Wittgestein, Austin); 7) Sviluppi della 
semiotica in elaborazione nell'Europa Centrale. Per informazioni: Dr. Oldrich 
Leska, Haskova 14, CS-170 00 Praha 7. 

E' uscito il primo volume del Dizionario toponomastico trentina promosso dal 
Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento, dedicato ai nomi locali 
dei comuni di Calavino, Lasino, Cavedine. Si tratta della prima realizzazione di 
un progetto, finora unico in Italia, che comprende tre settori: ricerca geografica, 
ricerca storica, ricerca etimologica. La prima prevede la raccolta, da parte di 
ricercatori locali, dei toponimi tuttora vivi sul territorio provinciale e la pubblica-
zione di volumi relativi ad aree geografico-culturali omogenee; la seconda esten-
de la ricerca toponomastica alle fonti storiche; la terza opera sui materiali delle 
due fasi precedenti per fornire la spiegazione etimologica del toponimo. Sono 
ora previsti, per il prossimo biennio, la pubblicazione dei volumi relativi alla Bassa 
Valsugana, a Predazzo, alla Val di Gresta e Mori. 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

Adriana Belletti, Generalized Verb Movement. Aspects of Verb Syntax, Torino, 
Rosenberg e Sellier 1990, pp. 151, Lire 40.000. 
Generalized Verb Movement, è un lavoro di sintassi teorica svolto nell'ambito dei più recenti sviluppi 
della grammatica generativa. Il volume analizza in dettaglio la sintassi del verbo italiano in prospettiva 
comparativa (soprattutto con francese e inglese). Sono analizzati in particolare fenomeni di variazione 
dell'ordine delle parole concernenti il verbo, sia flesso che all'infinito o al participio passato (ad 
esempio, ordine rispettivo di verbo e awerbi di diverse classi). Un'introduzione, destinata ai non 
specialisti, fornisce gli strumenti concettuali di base, utili alla comprensione della ricerca empirica 
svolta nei capitoli analitici. 

Adriano Colombo (a cura di), La letteratura nel triennio. Proposta di un curricolo 
modulare, Bologna, Cappelli, 1990, pp. 220, Lire 24.000. 
Il libro presenta una nuova proposta curricolare risultante da una ricerca condotta presso I'IRRSAE 
Emilia-Romagna. Dopo un'introduzione del curatore che delinea l'orizzonte problematico affrontato, 
viene presentato il modello di curricolo proposto, a cui seguono due unità didattiche esemplificative 
prodotte da gruppi di insegnanti della regione. 

Paolo D'Achille, Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua italiana. Analisi 
di testi dalle origini al secolo XVIII, Roma, Bonacci, 1990, pp. 388, Lire 50.000. 
li libro intende esaminare la storia dei rapporti tra scritto e parlato in italiano ricercando in un ampio 
corpus di testi, diversi per epoca, area geografica, livello stilistico, alcuni fenomeni morfosintattici 
considerati tipici del parlato contemporaneo. Le attestazioni, nel loro complesso, consentono di 
localizzare nel corso del Cinquecento- all'epoca della codificazione grammaticale- il momento in cui 
la lingua delle scritture si allontanò dalla lingua parlata. 

Cesare Gagliardi, Ricerca e sperimentazione in linguistica inglese, Abano, Pio-
van, 1990, pp. 180, Lire 20.000. 
L'autore si propone di dimostrare i vantaggi dell'impiego della metodologia della ricerca statistica 
applicata a problemi di linguistica inglese. A tale fine il volume è suddiviso in tre parti. La prima ha 
carattere di introduzione teorica: La ricerca sperimentale, Il metodo scientifico e la ricerca sperimen-
tale, Gli schemi sperimentali, Statistica e testing. La seconda parte riporta in dettaglio le procedure e 
gli esiti di undici esperimenti sul campo. L'ultima parte infine propone un repertorio bibliografico 
specifico tratto da riviste specialistiche. 

Lars Larsson, La sintassi dei pronomi relativi in italiano moderno con particolare 
riguardo alla concorrenza tra che e prep. + cui/il quale nella proposizione relativa 
ad antecedente temporale, Uppsala, 1990, 320 pp. (distr. da Almqvist & Wiksell 
lnternational, Stoccolma). 
Descrizione dell'uso dei pronomi relativi in italiano moderno, soprattutto nelle proposizioni relative ad 
antecedente temporale. La descrizione si basa su un ampio corpus (circa 30.000 pagine), formato da 
testi di narrativa, quotidiani, settimanali. La descrizione qualitativa è accompagnata dalla presenta-
zione di dati quantitativi sulla ferquenza dei pronomi concorrenti. 

Cristina Lavinio, Teoria e didattica dei testi, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pp. 
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200, Lire 20.000. 
Raccolta di saggi sui testi; considerati nella loro varietà tipologica e in alcune delle loro molteplici 
dimensioni: orale e scritta, descrittiva, narrativa, fino a quella più specificamente letteraria e poetica. 
Molti gli spunti per una educazione linguistica (e letteraria) che ponga i testi al centro della pratica 
didattica. 

Vincenzo Lo Cascio (a cura di), Lingua e Cultura Italiana in Europa, Firenze, Felice 
Le Monnier, 1990, pp. 540 +XLVII, Lire 78.000. 
Il volume raccoglie quasi tutte le comunicazioni tenute al convegno di Amsterdam e il lavoro di alcuni 
dei 450 partecipanti italianisti provenienti da tutta l'Europa. Il volume si divide in sette sezioni: 
L'immagine dell'Italia nel presente e nel passato (Davis, Stammerjohann, Hardt, Mack Smith, Pado-
vani, Fischer, Ruiz de Elvira, Guatelli, Veselitsky, Content); L'Italiano in Europa (Tosi, Simone, 
Formigari, Nencioni, Lo Cascio, Altieri Biagi); La ricerca: progetti e studi linguistici(A.L. Lepschy e G. 
Lepschy, De Mauro, Renzi, Nencioni, Pfister, Holtus, Metzeltin, Schmitt, Schwarze, Brunet); La 
descrizione della lingua (Dittmar, Sobrero, Muljiacic, Manzotti, Genot, Sabati n i); La letteratura (Barilli, 

. Brand, De Meijer, Muniz Muniz, Mc William) gli intellettuali (Sanguinati); La certificazione (D'Addio 
Colosimo); Le panoramiche sulla presenza italiana nei vari paesi europei (diversi autori). 

Maria Giuseppa Lo Duca, Creatività e regole. Studio sull'acquisizione della 
morfologia derivativa dell'italiano, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 225, Lire 28.000. 
E' una monografia dedicata all'acquisizione delle Regole di Formazione di Parola che l'italiano ha a 
disposizione per la formazione dei cosiddetti nomina agentis. Dopo una descrizione della 'forma' e 
della 'semantica' di tali parole complesse, e una ricognizione delle possibilità morfologiche (soprat-
tutto di tipo derivativo) di cui l'italiano dispone, la ricerca affronta in particolare modi e tempi di 
acquisizione di tali regole. l dati su cui si basa lo studio sono i neologismi infantili su base morfologica 
prodotti, sia spontaneamente, sia attraverso la somministrazione di un test, da bambini italiani fra i 3 
e i7 anni. 

Carla Marello, Dizionari bilingui. Con schede sui dizionari italiani per francese, 
inglese, spagnolo, tedesco, Bologna, Zanichelli, 1989, pp. 279, Lire 23.000. 
Il dizionario bilingue come tipo di testo descritto nella sua struttura e nel suo evolversi (dalle liste 
bilingui di Ebla alle CD-ROM dei giorni nostri). Oltre cinquanta dizionari bilingui attualmente sul 
mercato italiano esaminati tenendo conto degli studi recenti sull'uso e sul ruolo dei dizionari 
nell'apprendimento delle lingue straniere. 

Carmelo Nocera Avila, Studi sulla traduzione nell'Inghilterra del Seicento e del 
Settecento, Prefazione di Tullio de Mauro (pp. 5-9}, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 
1990, pp. 139, Lire 20.000. 
l saggi di teoria e storia della traduzione qui raccolti, dallaKing James Bible aii'Essay ontthe Principles 
of Translation di A. F. Tytler, che, come osserva Mounin, è "il primo trattato che cerchi di esaminare 
tale attività in se stessa e per se stessa su basi moderne e scientifiche", vogliono dare un'idea 
dell'importanza della traduzione nell'Inghilterra del Seicento e del Settecento e la problematica 
letteraria e linguistica ad essa sottesa. 

Virginia Pulcini, Introduzione alla pronuncia inglese. Manuale orientativo per 
studenti universitari italiani, Alessandria, Edizioni dell'Orso (via Piacenza 66), pp. 
172, Lire 30.000 
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Il volume comprende una descrizione sistematica degli aspetti segmentali e soprasegmentali dell'in-
glese britannico, con ampi riferimenti ad altre pronuncia standard dell'inglese. L'analisi è svolta in 
chiave contrastiva con la lingua italiana. Sono trattati anche aspetti sociolinguistici e glottodidattici 
relativi alla pronuncia della lingua inglese. 

Luciana Salibra, Lessicologia d'autore. Studi su Pirandel/o e Svevo, Roma, 
L'Ateneo, pp. 238, Lire 30.000. 
Il libro affronta alcuni aspetti e problemi relativi al linguaggio pirandelliano: l'autotraduzione dal 
siciliano di Liolà, le varie edizioni dell'Esclusa, le metafore e il "nome etichetta" nelle Novelle per un 
anno. L'analisi sulla Coscienza di Zeno è incentrata sull'aggettivazione legata al personaggio 
femminile. 

Paolo Trovato, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei 
testi letterari italiani (1470-1570), Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 41 O, Lire 40.000. 
Il volume, fondato sulla collazione a campione di più di un centinaio di edizioni quattro e cinquecen-
tesche, studia l'evoluzione delle revisioni testuali e linguistiche di tipografia dall'età laurenziana ai 
tempi del Tasso. 

Sebastiano Vecchio, Democrazia linguistica. Il dibattito in Francia e in lta/ia.tra 
Settecento e Ottocento, Palermo, Dharba editrice, 1990 (via Saverio Scrofani 16, 
90143 Palermo), pp. 158, Lire 25.000. 
Partendo dai dibattiti nella Francia rivoluzionaria, il libro offre materiali e discussioni sull'ideologia 
linguistica di quanti in vari modi vollero "cambiare la lingua". La prima parte analizza soprattutto testi 
rivoluzionari; la seconda fa dei sondaggi su altre aree e momenti. Fra i temi trattati: Grégoire, i giacobini 
italiani, Manzoni, l'ideologia sicilianista, le interpretazioni della Rivoluzione. 

l soci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando al segretario i dati relativi ai libri di cui sono 
autori o curatori. Si prega di attenersi al seguente schema: nome e cognome dell'autore, titolo (ed 
eventuale sottotitolo), luogo di stampa, editore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o 
di editore straniero, indicare tra parentesi l'indirizzo), numero di pagine, prezzo di copertina. Il tutto 
in carattere tondo, senza sottolineature. 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 riportate. 
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12-17 
Praga 

16-20 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

Convegno su "l dialetti e la dialettologia negli anni 
Novanta" 
lnform.: CLUEB, via Màrsala 24, 40126 Bologna, tel. 
051/220736, Fax 051/237758. 

Convegno Internazionale "Nuove prospettive in Lin-
guistica contrastiva" 
lnform.: Manfred Markus, lnstitut fOr Anglistik, Universi-
tat, lnnrain 52/111, A-6020 lnnsbruck 

Convegno su "Lingua e letteratura a Siena dal '500 al 
'700" 
lnform.: Servizio per le Celebrazioni del750 Anniversa-
rio dell'Università di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
via Roma 47, 53100 Siena, tel. 0577/298.555. 

Convegno Internazionale su "Grundfragen der Ober-
setzungswissenschaft". 
lnform.: B. Herting, Kari-Marx-Universitat, Sektion The-
oretische und Angewandte Sprachwissenschaft, Kari-
Marx-Piatz 9, D-0-7010 Leipzig. 

Congresso della Società Internazionale di Linguistica 
Funzionale 
lnform.: Olga Schulzova, Dir. Katedra Linguistiky a Fo-
netiky, Filosoficka Fakulta Univ. Kalovy, 12 piace Jan 
Palach, CH-11638 Praha. 

Congresso annuale della Societas Linguistica Euro-
paea sul tema "Lingua e lingue". 
lnform.: Werner Winter, SAIS, Universitat, D-2300 Kiel. 



29-31 
Monaco 

agosto· 

12-24 
Saarbrucken 

Gerusalemme 

19-24 
Aix-en-Provence 

20-24 
Jyvaskyla 

settembre 

2-7 
Udine 

17-19 
Salisburgo 
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Convegno su "teoria dei campi semantici" 
lnform.: Peter R. Lutzeier, lnstitut tar Deutsche Philol-
ogie, Universitat MOnchen, Schellingstr. 3, D-8000 
MOnchen 40 

111 scuola estiva europea di linguaggio, logica e infor-
mazione. 
lnform.: Hans Uszkoreit, Organizing Committee, 
Universitat des Saarlandes, FB 8. 7, Computerlinguistik, 
D-6600 Saarbrucken. 

VIli Congresso Internazionale di Lingue per Scopi Spe-
ciali sul tema "Language tor Specific Purposes an d the 
Language lndustry" · 
lnform.: D. Kurzon, Dept. of English, Hebrew Univ., 
Jerusalem 91905 (lsrael). 

Xllème Congrès lnternational des Sciences Phoné-
tiques. 
lnform.: Secrétariat du Xllème ICPhS, Université de 
Provence, 29 Avenue Robert Schuman, F-13621 Aix-
en-Provence Cedex 1. 

Convegno Internazionale su "Language Testing in Eu-
rape•. 
lnform.: Tuomo Suonatausta, Language Centerfor Fin-
nish Universities, Seminaarinkatu 15, SF-001 00 Helsin-
ki 

Corso di aggiornamento in discipline linguistiche pro-
mosso dalla SIG (per dottorandi, neolaureati, laurean-
di). 
lnform.: Mario Negri, Università di Macerata, 1st. di 
Glottologia e Linguistica Generale, via Don Minzoni, 
621 00 Macerata. 

Congresso annuale della "European Second Lan-
guage Association" (EUROSLA) 



19-21 
Lugano 

23-25 
Bamberga 

24-26 
Genova 

26-28 
Friburgo 

26-28 
Ginevra 

26-28 
Magonza 

26-29 
Malta 
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lnform.: EUROSLA 1991 Secretariat, Linguistics Sec-
tion, Dept. of English, Universitat Salzburg, Akade-
miestr. 24, A-5020 Salzburg. 

XXV Congresso Internazionale della SLI sul tema "L'ita-
liano tendenziale" 
lnform.: su questo stesso bollettino. 

Incontro annuale del "Deutscher Romanisteverband" 
sul tema: "Romanistica nel contetso europeo" 
lnform.: Helene Hart, Universitat des Saarlandes, FB 
8.2, Romanistik, D-6600 Saarbrucken. 

2nd European Conference on Speech Communication 
and Technology. 
lnform.: Secretariat Eurospeech 91, li C-Istituto Interna-
zionale delle Comunicazioni, via Pertinace, Villa Piag-
gio, 16125 Genova. 

Convegno della lndogermanische Gesellschaft e della 
SIG su "Osco-umbro. Testi e grammatica" 
lnform.: Helmut Rix, Sprachwissenschaftliches Sem-
inar, Universitat Freiburg, Werthmannplatz 3, D-7800 
Freiburg. 

Convegno su "Università europee, linguistica e inseg-
namento delle lingue. Nuovi sviluppi dal1880 al1914". 
lnform.: Ecole de Langue et de Civilisation Française, 
Faculté des Lettres, Université de Géneve, Piace de 
I'Université, CH-1211 

XXII Congresso annuale della "Gesellschaft tor Ange-
wandte Linguistik" (GAL) sul tema "Wirtschaft unq 
Sprache". 
lnform.: Gai-Geschàftsstelle, Prof.Dr. Bernd Spillner, 
Universitat Duisburg, FB 3 Romanistik, Postfach 1 o 15 
03, D-41 00 Duisburg 1. 

Convegno sul tema "Le lingue del Mediterraneo" (sez. 
1. Le isole; 2. l sostrati) 
lnform.: Giuseppe Brincat, lnstitute of Linguistics, 
University of Malta, Msida (Malta). 
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ottobre 
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1992 

aprile 

1-3 
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7-9 
Sheffield 

luglio 

4-7 
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Il Congresso Internazionale swlla comunicazione 
nell'economia (IHCW 1991) sul tema "Comunicazione, 
cultura e identità nell'impresa". 
lnform.: Theo Bungarten, Arbeitsbereich UK, Germani-
sches Seminar der Universitat Hamburg, Melle-Park 6, 
D-2000 Hamburg 13. 

European Speech Communication Association 
(ESCA) Workshop: "Phonetics and phonology of 
speaking styles: reduction and elaboration in speech 
communication". 
lnform.: Joaquim Llisterri, Laboratori de Fonètica, Fa-
cultat de Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona, 
08193 Bellaterra, Barcelona, Spagna. 

111 Convegno su "Applied Natura! Language Process-
ing" 
lnform.: O. Stock, IRST, Loc. Pante de Povo, 38100 
Trento. 

European Speech Communication Association 
(ESCA) Workshop: "Comparing speech signa! Repre-
sentations". 
lnform.: Martin Cooke, Speech Lab At Sheffield, Porto-
bello Centre, Sheffield University, Sheffield 51 o 2TN 
(Regno Unito). 

VII Incontro Internazionale di Fonologia 
lnform.: Phonologietagung, lnst. fUr Sprachwissens-
chaft, Berggasse 11, A-1 090 WIEN. 



7-9 
Krems 

agosto 

26-29 
Uppsala 

settembre 

10-12 
Milano 

SaarbrOcken 

1993 

agosto 

8-12 
Amsterdam 
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V Incontro Internazionale di Morfologia 
lnform.: Phonologietagung, lnst. fur Sprachwissens-
chaft, Berggasse 11, A-1 090 WIEN. 

Simposio su "Discourse and the professions". 
lnform.: Britt-Louise Gunnnarsson, FUMS, Uppsala 
University, Box 1834, S-75184 Uppsala. 

VIli Convegno Internazionale di Linguisti sul tema 
"Lingue e culture iR contatto nel mondo antico ed 
altomedievale". 
lnform.: Segreteria dell'VIli Convegno Internazionale di 
Linguisti, Istituto di Glottologia e Lingue Orientali, 
Università degli Studi, via Festa del Perdono 7, 20122 
Milano. 

XXIII Congresso annuale della "Gesellschaft tor Ange-
wandte Linguistik" (GAL). 
lnform.: Gai-Geschaftsstelle, Prof.Dr. Bernd Spillner, 
Universitat Duisburg, FB 3 Romanistik, Postfach 1 o 15 
03, D-41 00 Duisburg 1. 

X Congresso Mondiale dell'AlLA: "Lingua in una società 
multiculturale" 
lnform.: Johan Matter, Vrije Universiteit, Faculteit der 
Letteren, Postbus 7161, NL-1 007 MC Amsterdam. 

Gran parte delle informazioni provengono dalla cortesia dei soci Federico 
Albano Leoni, Vietar A. Borowsky, Herwig Krenn, Pietro Maturi, che qui ringrazia-
mo. 
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XXV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 
(Lugano, Palazzo dei Congressi, 19 - 21 settembre 1991) 

LINEE DI TENDENZA DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

Giovedì 19 settembre. 

ore 9.00 -Apertura del Congresso 

l. MUTAMENTI IN ATTO NELLA STRUTTURA: PUNTI DI FORZA E PUNTI DI CRISI 

G. Croceo Galèas (Roma) l W. U. Dressler (Vienna), Trasparenza mortotattica e 
mortosemantica dei composti nominali più produttivi dell'italiano d'oggi 
C. lacobini l A.M. Thornton (Roma), Tendenze nella formazione delle parole 
M. G. Lo Duca (Padova/Trieste), 'Parole nuove', regole e produttività 
T. De Mauro l F. De Renzo l P. Fares l M. Vedovelli l M. Voghera -1 F. Mancini 
(Roma), /l lessico di frequenza dell'italiano parlato- VELIP 
G. Policarpi- Maggi Rombi- M. Voghera (Roma), Linee di tendenza nella sintassi 
dell'italiano contemporaneo 
A. Petralli (Lugano), Tendenze europee ne/lessico italiano: nuove parole d'Europa 

ore 15.00 

M. Berretta (Bergamo), Sul sistema di tempo e aspetto nell'italiano contempo-
raneo 
R. Solarino (Bari), Fra iconicità e paraipotassi: il gerundio nell'italiano contempo-
raneo 
M. Mazzoleni (Pavia), "Se lo sapevo non ci venivo": /'imperfetto indicativo ipotetico 
nell'italiano contemporaneo . 
G. Bernini (Pavia), Forme concorrenti di negazione in italiano 
G. Albanese (Milano), Nuove tendenze nel sistema di accordo dell'italiano con-
temporaneo 
S. Sugeta l nomi composti ''Verbo + nome" in italiano moderno 
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Venerdì 20 settembre 

ore 9.00 

Il. PROBLEMI DELLA VARIAZIONE NELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

F. Fischer (Vienna), Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo e uso della 
metafora ne/linguaggio economico della stampa specializzata 
F. Marri (Bologna), Tendenze della varietà informatica nell'arco di mezzo secolo 
A. M. Mioni (Padova), "Il mio programma è più WSIW/G del tuo e controlla anche 
vedove e orfani". Il computerese italiano da lingua specialistica a lingua comune 
C. Grassi (Vienna), Piem. e ital. region. piem. o basta là!: riflessioni su alcuni 
condizionamenti testuali-funzionali nella formazione dell'italiano medio tenden-
ziale 
S. Schmid (Zurigo), Le interlingue di ispanofoni nella Svizzera tedesca: un tipo di 
italiano popolare? 
M. Prandi (Pavia), Usi obliqui dell'aggettivo: dalla parola d'autore all'uso comune 

ore 15.00 

111. TENDENZE NELL'ORGANIZZAZIONE TESTUALE E DISCORSIVA 

M. Dardano l C. Giovanardi l A. Pelo l M. Tritone (Roma), Testi misti 
G. Alfonzetti (Catania), Italiano e dialetto nel discorso: modalità sintattiche del 
contatto 
F. Bizzoni l A. de Fina (Città del Messico), Sulla commutazione di codice da parte 
di italofoni in Messico 
V. Lo Cascio (Amsterdam), La dimensione testuale: tendenze e profili argomen-
tativi nell'italiano di oggi 

ore 17.00 

XXV Assemblea dei soci 

o. d.g.: 1) Relazione del Presidente 
2) Bilancio 1990 
3) Elezione alle cariche sociali 
4) Prossimi congressi e convegni; 
5) Pubblicazioni e iniziative non congressuali 
6) Varie ed eventuali. 



ore 20.00 
Cena sociale 

Sabato 21 settembre 

ore 9.00 

IV. Al MARGINI DELL'ITALIANO 
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D. Calleri (Torino), Italiano come L2: l'acquisizione della temporalità in bambini 
cinesi 
M. Chini (Pavia), La morfologia nominale nell'italiano L2: tendenze emerse in un 
gruppo di apprendisti pèrsianofoni in Ticino 
T. Miklic (Ljubljana}, Tendenze nella scelta delle forme verbali italiane presso i 
parlanti di madrelingua slovena 
C. Budroni (Vienna}, Alcune linee di tendenza dell'italiano contemporaneo alla 
luce dell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera 
G. Brincat (Malta}, La conoscenza dell'italiano tra chi non lo studia: l'esperienza 
dei bambini dai sei ai dieci anni a Malta 
A. Rubino (Sydney}, Scelta di codice, contatto linguistico e variabilità contestuale 

ore 13.00 

Chiusura del Congresso 
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RIASSUNTI 

Grazia Croceo Galèas (Roma)- Wolfgang U. Dressler (Vienna) 
TRASPARENZA MORFOTATTICA E MORFOSEMANTICA DEl COMPOSTI 
NOMINALI PIU' PRODUTTIVI DELL'ITALIANO D'OGGI 
1. Introduzione 

Il modello di Morfologia Naturale (MN) cui facciamo riferimento consiste di tre 
parti fondamentali (Dressler 1985: 97): 1) una teoria di naturalezza (marcatezza) 
mortologica universale; 2) una teoria tipologica (sull'esempio di Skalicka 1979); 
3) una teoria di adeguamento al sistema linguistico specifico (cfr. Wurzel1987). 

Il termine "naturalezza" corrisponde ad una serie di postulati sul linguaggio 
umano, ad un corpo di ipotesi, ad un insieme di procedure. l fenomeni mortologici 
sono pertanto detti naturali in base a parametri universali basati su principi 
semiotici.§particolare, una tecnica morfologica è valutata nel suo grado di natu-
ralezza a seconda dei parametri di naturalezza mortologica. 

Nel presente lavoro intendiamo applicare i parametri di trasparenza morfotat-
tica e morfosemantica allo studio dei tipi di composti nominali più produttivi 
dell'italiano di oggi. 

La morfotattica di una parola complessa è il parametro in base al 
quale si misura secondo una scala di opacità crescente il grado di riconoscibilità 
della base nel derivato e più esattamente l'integrità della giuntura tra base e 
affisso. 

Quante più regole fonologiche, morfonologiche, morfologiche intervengono a 
compromettere la percettibilità/processabilità della base tanto più opaca risulta 
la trasparenza della disposizione reciproca dei morti nella parola complessa. 

La trasparenza morfosemantica di una parola complessa è il parametro in base 
al quale è possibile valutare, secondo una disposizione scalare delle tecniche 
mortologiche esistenti, la coincidenza tra contenuto semantico di ciascun morto 
e sequenza fonica corrispondente. La trasparenza mortosemantica segue dal 
principio semiotico di biunivocità (A= a) + (B = b):1 il signatum A è sempre 
simbolizzato dal morto a e viceversa; lo stesso vale per B = b. La trasparenza 
mortosemantica è favorita dalla composizionalità del significato. Questo parame-
tro è pertanto parallelo al parametro di trasparenza mortotattica. 

Prenderemo in esame la formazione dei composti nominali (quelle formazioni 
selezionate sulla base della categoria grammaticale del derivato) sottolineando 
sin d'ora una premessa di carattere generale: i composti da noi esaminati sono 
a struttura binare essendo questo il tipo di composti preferito nella formazione 
delle parole dell'italiano. La struttura trimembre di composti come l'ingl. four star 
generai è in definitiva pur riconducibile ad una struttura bimembre; essa è 
rawisabile nell'italiano: capodanno, pomodoro, battiloro, portaasciugamani. Per 
tutti questi casi si ottiene una struttura finale binaria o un albero del tipo: 
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batti l' oro porta asciuga mani 

Possiamo dunque spiegare perchè i casi di veri composti ternari sono eccezioni 
- es. il verde-bianco-rosso (in riferimento al tricolore) - : in definitiva, la struttura 
binare riflette una preferenza universale (Dressler 1990: 85).2 

2. Tre tipi di composti nominali 
Il presente contributo si occupa dello studio dei tre tipi di composti più produttivi 

dell'italiano di oggi, caratterizzati da differente grado di univerbazione. 
a) Un primo tipo da esaminare è rappresentato dai composti costituiti da 
almeno un elemento colto (prefissoide o suffissoide secondo la terminolo-
gia proposta dal Migliori n i 1963: 9-60), es.: autocritica, autocontrollo, 
burocrazia, tecnocrazia. Questi composti colti (cfr. D ardano 1978: 154-169) 
sono assai usati nei linguaggi tecnico-scientifici, nel linguaggio pubblici-
tario e parascientifico e, infine, nella lingua comune. Il grado di univerba-
zione di questi composti con elementi colti è maggiore di quello dei 
composti con basi non colte o "indigene" (tipo apriscatole) poichè gli 
elementi della composizione non sono unità autonome nel lessico. Scalise 
(1984: 185-190) denomina questi prefissoidi e suffissoidi (o elementi dotti 
di Dardano) semiparole. Egli non le considera delle forme legate strictu 
sensu poichè, diversamente dagli affissi veri e propri, possono essere 
derivate (es. fono- ->fonico) e composte (es. fonogramma). 
b) l composti a base verbale (comgosti stretti secondo Scalise 1984: 215) 
sono costituiti da un tema verbale3 e da un nome singolare o plurale per 
lo più in funzione di oggetto rispetto al primo elemento verbale del com-
posto. In questi casi (ad es.le recenti coniazioni sbatti panna, svitacoperchi, 
levacapsule, tendiscarpe, pulitutto, lavacasa) l'univerbazione è minore 
rispetto al tipo a) delle semiparole, in quanto i due elementi restano 
distinguibili mortotatticamente e mortosemanticamente, ma formano un 
tutt'uno, un elemento nominale, la cui testa morfosemantica è tuttavia 
materialmente assente (cfr. Dressler 1990: 86). l composti V-N in italiano 
sono infatti tutti esocentrici. 
c) Minor grado di univerbazione presentano i cosiddetti giustapposti o 
parole-frasi (composti larghi secondo Scalise (1984: 215)): ad es. cane 
poliziotto, treno merci, uomo rana, buono sconto, parola chiave, bagno 
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schiuma. Si tratta di nomi che coesistono l'uno accanto all'altro senza 
fondersi. 

Questi tre tipi di composti nominali compaiono con sempre maggiore produt-
tività e si mostrano disponibili ad un gran numero di coniazioni. 

3. Trasparenza morfosemantica 
Nella composizione possiamo avere composti morfotatticamente trasparenti 

(come nella maggior parte dei casi) ma morfosemanticamente o semanticamente 
opachi. Un giustapposto come cerniera lampo ha già un certo grado di opacità 
semantica rispetto a cane poliziotto; uomo rana a sua volta è ancora più oscuro 
di cerniera lampo. Tuttavia, i tre tipi di composti più produttivi dell'italiano di oggi 
contengono formazioni prevalentemente trasparenti dal punto di vista morfose-
mantico. Questo fatto non stupisce, dato il legame fra produttività e trasparenza 
morfosemantica (Dressler 1986: 540). Possiamo pertanto predire che tipi di 
composti meno trasparenti dovrebbero essere meno produttivi. In accordo con 
questa previsione osserviamo che altri tipi di composti nominali come capogiro 
(Scalise 1984: 149), sottoaceto (Scalise 1984: 143)4, acquaforte (Scalise 1984: 
227; Dardano 1978: 176) sono meno produttivi dei tre tipi di composti da noi 
considerati. 

Vorremmo inoltre confrontare tipi di composti e tipi di suffissati aventi un esito 
semantico analogo: in particolare i nomi d'agente e di strumento del tipo lava-
panni vs. lavatrice o analogamente frangigetto, spruzzagetto vs. spruzzatore. In 
base ad almeno un aspetto della trasparenza morfosemantica - il grado di 
descrittività- i composti sono più descrittivi dei suffissati (cfr. Schaner-Wolles & 
Dressler 1985: 139); perciò, bambini molto piccoli, di età prescolare (siano essi 
di lingua inglese, tedesca o italiana) preferiscono tali composti a forme suffissate 
e producono spontaneamente o per somministrazione di test dei neologismi (cfr. 
Lo Duca 1990: 308, 31 O) come cuciatutto (per "colui che cuce i cappotti"), 
vendilampadine (per un disegno che raffigura un venditore di lampadine), taglia-
capelli (per parrucchiere), vendepani (per panettiere). 

Inoltre, un test somministrato dalla Lo Duca (1990: 308) ad un gruppo di 
controllo costituito da adulti di tutte le differenti fasce di scolarizzazione ha 
mostrato, da parte degli adulti meno competenti, un comportamento simile a 
quello della formazione di neologismi compositivi da parte dei bambini. 

La stessa preferenza per l'alto grado di descrittività (e quindi di trasparenza 
morfosemantica) favorisce oggi nel mondo del mercato una tendenza alla conia-
zione e al più largo impiego oggetti d'uso comune: ad es. allargascarpe vs. 
allargatoio, salvasuola vs. risuolatura, portasapone vs. saponiera, squamapesce 
vs. sbucciatore, spargisale vs. saliera, frullauova vs. frullino, copricuscino vs. 
cusciniera. 
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4. Trasparenza morfotattica 
Anche per questo parametro possiamo predire che l'opacità morfotattica 

inibisce la produttività. 
Secondo la definizione di trasparenza morfotattica in § 1. i giustapposti sono 

totalmente trasparenti nonchè produttivi. 
Tra i composti V-N il cui secondo elemento comincia per vocale si osserva 

un'applicazione sporadica della Regola di Cancellazione di Vocale Tematica 
(RCV) (Scalise 1984: 74 e sgg.) poichè questa regola morfonologica (cfr. Croceo 
Galèas 1991) rende meno trasparente il confine morfematico: cfr. port(a)aerei, 
port(a)ombrelli, appendiabiti, portaoggetti, assorbiodori vs. girarrosto, salvaromi. 
Composti V-N del tipo opaco come saltimbanco, saltimbarca (Tollemache 1945: 
182), cantambanco (Tollemache 1945: 186) sono ormai desueti. D'altro canto, 
composti comesaltimbocca sono molto lessicalizzati: esiste quindi una relazione 
diagrammatica fra opacità morfosemantica e opacità morfotattica. 

5. Conclusioni 
In base alle osservazioni qui avanzate secondo i parametri di trasparenza 

morfosemantica e morfotattica, le previsioni della MN relative alla produttività dei 
tipi di composti nominali dell'italiano contemporaneo risultano confermate dall'i-
taliano tendenziale. 

NOTE 
(1) Le maiuscole indicano il significato o il livello del signatum; le minuscole indicano i signantia 
morfologici. 

(2) Un composto come stenodattilografia sembra essere ternario, ma si tratta piuttosto di una 
combinazione di due composti: 

!\ 
steno grafia dattilo grafia 

la cui unione tramite gapping genera una parola macedonia. La sua struttura finale è: 

steno dattilo grafia 

dove grafia è la testa di un composto coordinativo precedente. 
(3) Per la definizione di tema verbale v. Scalise (1984) e cfr. Dressler-Thornton (in prep.) 
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(4) Per Cardano (1978: 124) si tratta di un tipo di prefissato. 
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Claudio lacoblni, Anna M. Thornton (Roma) 
TENDENZE NELLA FORMAZIONE DELLE PAROLE 

Con questa relazione vorremmo cercare di dare un quadro dello sviluppo dei 
processi di prefissazione e suffissazione, e più limitatamente di composizione, 
nell'italiano del XX secolo. 

A tal fine analizzeremo alcuni repertori di neologismi, in modo da cogliere diversi 
strati sincronici della lingua. 

Il nostro punto di partenza è costituito dal Dizionario moderno di Alfredo Panzini, 
nella sua Il edizione, del 1908.1 Da questo repertorio abbiamo estratto un 
campione di lemmi, corrispondente al1 O% delle pagine dell'opera (selezionando 
le pagine 2, 12, 22, ecc.). 

Il primo e l'ultimo lemma di ogni pagina campionata costituiscono due estremi 
alfabetici. Per costituire i campioni di neologismi relativi a strati sincronici succes-
sivi a quello rappresentato da Panzini 1908, saranno selezionati tutti i lemmi 
contenuti tra le 62 coppie di estremi alfabetici definite dal primo campione, e 
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presenti nelle seguenti raccolte: 
Appendice all'VIli edizione del Dizionario moderno (1942) a cura di Bruno 

Migliorini; 
Appendice alla IX edizione del Dizionario moderno (1950) a cura di Bruno 

Migliorini; 
Appendice alla X edizione del Dizionario moderno (1963) a cura di Bruno 

Migliorini (=Parole nuove); 
M. Cortelazzo, U. Cardinale, Dizionario di parole nuove 1964-1987, Torino, 

Loescher, 1988. 

l vocaboli appartenenti al campione saranno classificati in base alla loro 
struttura morfologica, e suddivisi per tipo (prefissati, suffissati, parasintetici, e 
composti). All'interno di ciascun tipo, i vocaboli derivati saranno ulteriormente 
suddivisi in base all'affisso o agli affissi che vi compaiono (es. -zione, super-, ecc.) 
e alla categoria della base. 

La stratificazione di campioni permetterà di evidenziare linee di tendenza 
nell'uso e/o nell'abbandono di particolari tipi di procedimenti, di determinati 
affissi, di determinati valori semantici di un affisso o procedimento. 

Per verificare tendenze emergenti in base al campione, sarà fatto eventualmen-
te uso anche di dati su neoformazioni contemporanee provenienti da fonti esterne 
al campione (altri repertori, quali Forconi 1990, Quarantotto 1987; nostre sche-
dature personali; elicitazioni). 

Uno studio delle tendenze nei meccanismi di formazione delle parole di una 
lingua non dovrebbe limitarsi all'esame delle sole neoformazioni, ma dovrebbe 
esaminare anche il numero e il tipo di voci uscite dall'uso nel periodo in esame, 
per esemP.iO esaminando i lemmi esclusi in edizioni successive di uno stesso 
dizionario.2 Nella lessicografia italiana del Novecento, l'unico dizionario che 
consenta in linea di principio confronti e calcoli su voci in entrata e in uscita in 
diverse edizioni è lo Zingarelli. Tuttavia, è noto che lo Zingarelli continua ad 
accogliere largamente arcaismi e voci disusate, cosicchè una recensione dei 
vocaboli esclusi nelle edizioni più recenti non sarebbe adeguata a dare un quadro 
dell'effettiva uscita dall'uso di (tipi di) voci. Pertanto in questo lavoro ci limitiamo 
a registrare dati sull'entrata in uso di nuovi vocaboli. 

Abbiamo scelto di usare come fonte dizionari di neologismi piuttosto che 
diverse edizioni di un dizionario dell'uso per ottimizzare il rapporto tra quantità di 
dati utili e quantità di dati esaminati. 

Al momento della stesura di questo riassunto, non siamo ancora certi che il 
metodo prescelto consenta di costituire un campione adeguatamente rappre-
sentativo per lo studio dei neologismi costruiti per prefissazione. Nel caso il 
campione si rivelasse inadeguato per questo tipo di dati, esso verrà opportuna-
mente integrato. 
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NOTE 
(1) Abbiamo scelto la seconda edizione piuttosto che la prima (del1905) perchè contiene un numero 
di lemmi quasi doppio, e presenta un migliore impianto delle definizioni, che nella prima edizione 
avevano un carattere piuttosto enciclopedico che dizionaristico. L'intervallo di soli tre anni tra 
un'edizione e l'altra assicura che lo stato sincronico colto dalle due opere sia sostanzialmente il 
medesimo. La seconda edizione consente però di coglierlo in modo più ricco. 

(2) Così operano Dubois, Guilbert, Mitterand & Pignon (1960) in un lavoro divenuto paradigmatico 
per questo genere di studi. Essi hanno potuto basarsi su due edizioni del Petit Larousse, che opera 
assai più nettamente dello Zingarelli l'esclusione di lemmi caduti in disuso. 
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Maria Giuseppa Lo Duca (Padova) 
"PAROLE NUOVE", REGOLE E PRODUTTIVITA' 

Un tipo particolare di repertorio lessicale che gode oggi in Italia di molta fortuna 
è quello delle cosiddette 'parole nuove', dei neologismi di fresca coniazione, 
anche se di incerto awenire. Per lo studioso di lingua italiana, che si occupi in 
particolare di morfologia lessicale, questi repertori costituiscano un osservatorio 
privilegiato, consentendo un facile accesso a dati di lungo e faticoso reperimento. 
La ragione di tale interesse sta nell'alta frequenza con cui in questi repertori 
compaiono neoformazioni 'autoctone', coniate cioè attraverso l'applicazione di 
RFP (Regole di Formazione di Parola) proprie dell'italiano. anche quando la base 
sia una parola straniera: boutique--> boutiquièro, manager--> manageria/izzare 
(sia questo esempio che i successivi sono tratti da FORCONI 1990). La nostra 
ricerca partirà da qui, dalla osservazione banale che i 'neologismi' presentati da 
questi dizionari, più che prestiti, sono in gran parte formati con materiali lessicali 
(parole e morfemi) e procedimenti (RFP) propri del sistema dell'italiano. 

L'interesse che tali repertori rivestono per lo studioso di morfologia lessicale 
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riguarda due ordini di problemi, tra loro strettamente relati. 
Il primo: si tratta in molti casi, più che di 'parole' o 'nuove parole' o 'neologismi' 

italiani, di ciò che in linguaggio comune si direbbe 'proposte di parole' (non è un 
caso che i dati siano quasi sempre di provenienza giornalistica), che toccherà 
poi alla comunità accettare e assorbire nel proprio lessico permanente, o ignorare 
e far cadere .. In linguaggio più tecnico si tratta di occasionalismi (Dressler 1986), 
formazioni il cui status appare ancora incerto tra la parola realmente esistente (è 
stata usata, anche se forse solo una volta, dunque esiste), e la formazione solo 
possibile, costruita per particolari fini in accordo con le regole del sistema. 
Volendo usare un'altra terminologia (Aronoff 1983), diremo che l'interesse di 
queste formazioni sta nella loro natura ambigua tra l'essere parole attuali e 
l'essere parole solo potenziali. 

Strettamente connesso con questo problema, è la questione della produttività 
dei procedimenti derivativi (dei quali ci occuperemo in questa sede) coinvolti. Se, 
infatti, i repertori di 'parole nuove' operano nel senso di 'attualizzare' certe 
potenzialità proprie del sistema, se ne deduce che le potenzialità più frequente-
mente attestate sono quelle che, allo stato attuale della lingua, risultano più 
probabili, cioè più produttive. Ad esempio l'italiano possiede almeno due suffissi 
per la formazione di V fattitivi da N: -ificare (pane--> panificare) e -izzare 
(canale--> canalizzare). Potremmo però dire che, a giudicare dai dizionari di 
parole nuove, il secondo risulta molto più produttivo del primo, avendo dato 
origine a serie consistenti di neoformazioni (dietizzare, gorbaciovizzare, ingegne-
rizzare, tanto per fare degli esempi). 

Questa impostazione, che identifica la produttività di una regola con la frequen-
za di applicazioni 'nuove' della stessa, e quindi con il numero delle parole che 
forma, non è da tutti condivisa. Ad esempio SCALISE 1983 nega esplicitamente 
questo modo di intendere la produttività delle RFP, e sottolinea come la produt-
tività di una regola sia sempre relativa a certe determinate classi di basi, e come 
essa dipenda dall'interazione di un complesso di fattori (assenza di restrizioni 
morfologiche nelle basi selezionate da un certo affisso o, al contrario, preferenza 
di un certo affisso per certe basi, categoria e specifica sottoclasse di apparte-
nenza della base, coerenza semantica). Questa linea di ricerca, che si può far 
iniziare con ARONOFF 1976, privilegia dunque l'analisi delle restrizioni formali, 
cui qualcuno molto opportunamente aggiunge la considerazione di eventuali 
restrizioni semantiche, le quali governerebbero l'applicabilità di una certa regola, 
e quindi la sua produttività. 

E' a tutti evidente come tra i due modi di intendere la produttività, e soprattutto 
di studiarla e affrontare i problemi connessi, vi sia una netta differenza metodo-
logica: si può partire dai dati linguistici ritenuti rilevanti (nel nostro caso, i 
'neologismi') per dedurre, a posteriori, la produttività di un certo procedimento; 
si può invece percorrere la strada dell'analisi parallela e contrastiva di procedi-
menti affini per esito grammaticale e semantico, allo scopo di individuare even-
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tuali restrizioni relativamente alle basi selezionate. Ma, alla fine, i risultati dei due 
percorsi dovrebbero convergere, poiché i 'creatori' di parole nuove sceglieranno 
del tutto spontaneamente di misurarsi con maggiore frequenza (se non esclusi-
vamente) proprio con quei procedimenti che porranno meno problemi, in qua-
lunque modo si voglia intendere questa parola. In una parola: la competenza 
morfologia del parlante comune dovrebbe costituire un ottimo test per la produt-
tività delle RFP, e rilevare se non altro l'esistenza e la consistenza del fenomeno. 
Alla teoria linguistica spetterà poi sempre il compito di spiegare perchè certi 
procedimenti sono più produttivi di altri, e fare ipotesi sull'italiano (=parole 
complesse) di domani. 
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Tullio De Mauro, Franco De Renzo, Patrizia Fares, Massimo Vedovelli, Miriam 
Voghera (Università di Roma "La Sapienza), Federico Mancini (Centro di 
ricerca di Roma della IBM·SEMEA) 
IL LESSICO DI FREQUENZA DELL'ITALIANO PARLATO· VELIP 

La relazione presenterà il VELIP - Vocabolario elettronico di frequenza dell'ita-
liano parlato, in corso di realizzazione ad opera di un gruppo di lavoro costituito 
presso la cattedra di Filosofia del Linguaggio dell'Università di Roma "La Sapien-
za", in collaborazione con il Centro ricerche della IBM-SEMEA Italia. 

Il progetto ha consentito di costituire un corpus complessivo di 500.000 occor-
renze distribuite su una tipologia di testi variamente articolata: l'ampiezza rende 
il corpus analogo al LIF- Lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea 
(Bortolini, Tagliavini, Zampolli 1972) sia nella dimensione quantitativa, sia nell'o-
biettivo principale: stabilire un primo punto di riferimento per gli studi sulle 
caratteristiche statistiche del lessico dell'italiano parlato contemporaneo. 

Il corpus è ricavato da 60 ore di registrazioni effettuate in quattro città, consi-
derate poli di notevole irradiazione linguistica: Milano, Firenze, Roma, Napoli. l 
tipi di testi sono articolati in cinque gruppi, ciascuno caratterizzato da diverso 
profilo di interazione fra gli interlocutori. Ogni gruppo di testi consta di 1 oo.ooo 
occorrenze. 
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Gruppo A. Scambio comunicativo bidirezionale con presa di parola libera 
faccia a faccia. 

A.a. Conversazioni fra pari: casa, luogo di lavoro, luoghi ricreativi. 
A. b. Conversazioni non fra pari: uffici pubblici, luogo di lavoro, scuola, univer-

sità. 

Gruppo B. Scambio comunicativo bidirezionale con presa di parola libera non 
faccia a faccia. 

B.a. Conversazioni telefoniche tra pari: casa, luogo di lavoro, casa. 
B.b. Conversazioni telefoniche non tra pari: casa, luogo di lavoro. 

Gruppo C. Scambio comunicativo bidirezionale con presa di parola non libera 
faccia a faccia. 

C.a. Dibattiti: assemblee legislative/politiche, culturali. 
C.b. Discussioni assembleari: assemblee studentesche, sindacali, di lavoro. 
C.c. Interrogazioni: scuole elementari, scuole secondarie, università. 
C.d. Interrogatori processuali. 
C.e. Interviste su argomenti vari. 

Gruppo D. Scambio comunicativo unidirezionale in presenza di destinatario. 
D.a. Lezioni: scuole elementari, scuole secondarie, università. 
D.b. Relazioni: congressi politici/sindacali, congressi scientifici. 
D.c. Comizi: sindacali, politici. 
D.d. Omelie. 
D.e. Conferenze non specialistiche. 
D.f. Spettacoli televisivi: presentazioni. 
D.g. Arringhe. 

Gruppo E. Scambio comunicativo unidirezionale a distanza o differito su testo 
non scritto. 

E.a. Annunci. 
E. b. Testi registrati: trasmissioni televisive, trasmissioni radiofoniche. 

Il corpus è stato immesso su apparato informatizzato e trattato con un apposito 
programma di lemmatizzazione automatica, che consente di individuare il lemma 
e la sua categoria grammaticale con una approssimazione che implica solo un 
ristretto intervento di lemmatizzazione manuale. La lista lessicale comprende sia 
unità lessicali monorematiche che polirematiche. 

Nella relazione saranno presentati i criteri di compilazione della lista relativi a 
problemi di notevole portata nei casi di trattamento informatizzato di testi orali a 
fini quantitativi (interruzioni, pause, fonosimboli, regionalismi, meccanismi di 
interazione ecc.). l risultati che saranno presentati metteranno a confronto la lista 
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del LIP con quelle del LIF e del VELI per quanto riguarda i lessici di frequenza 
basati sullo scritto, mirando a mettere in rilievo le tendenze di mutamento nel 
vocabolario d'uso evidenziatesi nel corso degli ultimi venti anni. Il LIP sarà 
confrontato anche con il Vocabolario di Base dell'italiano per analizzare le 
tendenze rilevabili da indagini qualitative per ciò che concerne il lessico di alta 
disponibilità e il riscontro con i livelli di lingua parlata. l risultati saranno esposti 
sia nella loro globalità, sia in relazione al tipo di testo che al luogo di rilevazione. 
Si tenterà anche di mettere in correlazione i dati lessicali con le variabili di tipo 
socio-culturale proprie degli informanti. 

Gianna Policarpl, Maggi Rombi, Miriam Voghera 
LINEE DI TENDENZA NELLA SINTASSI DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

Individuare una tendenza (in questo caso, dell'italiano) pone per certi versi 
problemi analoghi a quelli che nascono quando si vuole determinare uno stand-
ard statistico. 

In primo luogo, si deve disporre di una consistente base di dati empirici, su cui 
studiare la distribuzione dei fenomeni, quali che siano, per poterne determinare 
i flussi di frequenza. E su questo punto finalmente concordano studiosi di varia 
formazione e provenienza (per tutti, Berruto 1989). 

In secondo luogo, è necessaria una grande attenzione nel selezionare il 
materiale su cui condurre i rilevamenti: non è senza conseguenze, infatti, che i 
corpora scelti siano sbilanciati nel senso dell'eccessiva abbondanza o, al con-
trario, mancanza di certe aree d'uso (sulle conclusioni contradditorie dovute a 
una mancata calibratura dei dati di partenza vedi per es. le diverse posizioni di 
Serianni, Satta, Nencioni sulla sparizione del congiuntivo, di nuovo in Berruto 
1989, 70). 

In terzo luogo, si pone il problema della scelta dei fenomeni da studiare. Se 
questo è un problema di limiti operativi, e di scelta di dati non banali, per chi non 
crede che l'italiano standard sia una varietà dell'italiano, è un problema che 
acquista un certo spessore teorico per chi viceversa lo crede, anche se aiutato 
in questa circoscrizione da dati esterni quali istituzionalizzazione, fissazione 
grammaticale, prestigio sociale ecc. 

l punti secondo e terzo pongono però problemi più delicati, e non eludibili, per 
l'individuazione dell'italiano tendenziale. Tendenziale implica infatti, rispetto a 
standard, l'accentuazione dell'idea di linee portanti, principali, sulla base di una 
viariabilità sincronica, e, in più, l'idea di sviluppo su un'asse temporale, ossia per 
la lingua su una linea di variabilità diacronica. 

Anche se non si volesse istituire quindi un collegamento fra italiano tendenziale 
e italiano standard (implicito però nelle oscillazioni subite dal tema congressuale), 
rimane la necessità, per individuare le linee di tendenza dell'italiano, di capire 
quali sono i tratti che risultano salienti all'intersezione fra variabilità sincronica e 
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diacronica. 
Poichè una lingua non cambia, nel tempo come nello spazio geografico e 

sociale, passando per stati discreti l'uno rispetto all'altro, ma i cambiamenti 
convivono, almeno per un certo tempo e in certe aree d'uso, con i caratteri che 
vengono a sostituire è importante in ogni caso avere un quadro della distribuzio-
ne delle frequenze su cui valutare il peso quantitativo dei fenomeni. Successiva-
mente, è necessario riflettere sui rapporti di forza tra le varie aree d'uso all'interno 
della lingua per poter valutare quali abbiano più probabilità di incidere sull'intero 
sistema. 

Solo così sarà possibile forse sciogliere interrogativi ricorrenti in letteratura, 
come: è o no in espansione l'indicativo a spese del congiuntivo? E' o no in 
espansione il che polivalente? E' o no in espansione il passato prossimo rispetto 
al passato remoto? ecc. ecc. Interrogativi che non a caso hanno per ora avuto 
risposte fluttuanti (Berruto 1989). 

Per sciogliere questi interrogativi è necessario sapere in quali aree d'uso certi 
fenomeni sono in espansione (il che significa, appunto, avere un quadro generale 
della distribuzione delle frequenze), e valutare poi quale probabilità hanno le 
aree di espansione di influenzare l'intero sistema (il che significa valutare i 
rapporti di forza fra le varie aree d'uso, cioè riflettere sulle condizioni 'esterne' -
storico-sociali - della lingua. 

Ora, per l'italiano più in generale, qual è il cambiamento più vistoso verificatosi 
nelle condizioni 'esterne' dell'italiano, negli ultimi decenni? Sicuramente, per 
ammissione unanime, è l'allargamento della base di utenza, sia in termini nume-
rici (accresciuto numero di utenti), sia in termini di esigenze comunicative a cui 
l'italiano è stato chiamato a rispondere. 

Sul secondo punto, è senz'altro la dimensione orale il dominio della lingua più 
in espansione, e, anche qui, sia in termini numerici, per l'accresciuto numero di 
utenti che utilizzano l'italiano a livello orale, sia in termini di potenziale prestigio, 
per la dimensione pubblica che l'orale ha assunto, visto che è proprio l'oralità il 
canale utilizzato dai più potenti mezzi di comunicazione di massa, la radio e la 
televisione. 

E' quindi presumibilmente su realizzazioni orali, oltrechè sullo scritto ad alta 
circolazione, che si possono individuare linee di tendenza dell'italiano nel suo 
complesso. 

In questa comunicazione daremo quindi particolare risalto ai dati che sulla 
sintassi del parlato abbiamo ottenuto in base a un corpus di parlato che integra 
quello già in nostro possesso per lo scritto ad alta circolazione (Policarpi, Rombi). 

Non ci soffermeremo perciò né esclusivamente né prevalentemente sui tratti 
che la letteratura corrente individua come propri del parlato. Poichè il nostro 
obiettivo è riuscire a capire il peso strutturale dei fenomeni nella lingua nel suo 
complesso e solo su questa base tentare di individuare possibili linee di tenden-
za, non daremo per scontate discriminazioni di tratti che differenzierebbero il 
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parlato rispetto allo scritto, ma lasceremo che siano eventuali aggregazioni di 
dati a indicare specificità dei due domini e, anche, comuni linee di tendenza. 
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Alessio Petralli (Lugano) 
TENDENZE EUROPEE NEL LESSICO ITALIANO: NUOVE PAROLE D'EURO-
PA 

Il presente contributo si prefigge di evidenziare alcune tendenze europee del 
lessico italiano, partendo dal presupposto che da parecchi anni conguagli 
europeizzanti condizionino sempre più l'evoluzione del vocabolario della lingua 
italiana (e di tutte le lingue europee). 

Per •conguagli europeizzanti" si intendono qui tutti quei neologismi che a partire 
dagli anni Settanta hanno trovato posto nella lingua italiana grazie a un verosimile 
influsso congiunto di almeno due lingue europee (in particolare inglese e france-
se). 

Oltre agli influssi, diretti e indiretti, dell'inglese e del francese vengono consi-
derati i possibili influssi, diretti e indiretti, di spagnolo e tedesco. 

Le quattro lingue europee di riferimento del nostro contributo sulle tendenze 
europee del lessico italiano sono quindi: inglese, francese, spagnolo, tedesco. 
Solo in casi particolari si prenderanno in considerazione riscontri in altre lingue 
europee. 

Si è naturalmente consci del ruolo guida che l'angloamericano detiene da 
tempo per quanto riguarda la formazione di neologismi europei (e, più in gene-
rale, dell'Occidente economico industriale). 

A livello terminologico definiamo "conguaglio europeizzante" quel termine 
italiano che ritrova significante e significato analoghi in almeno due delle lingue 
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europee di riferimento considerate, mentre definiamo "europeismo" quel termine 
italiano che ritrova significante e significato analoghi in tutte le quattro lingue 
europee di riferimento considerate. 

Si riserva poi l'etichetta allargate di "globalismo" o "internazionalismo" ai "words 
of different languages - such as civilisation (French), civilisation (Englisch), 
Zivilisation (German), zivilizatsia (Russian) - wich dispay a high degree of formai 
similarity (congruence) and denotative agreement (equivalence)", tenendo pre-
sente che "so far, internationalisms as an interlingual phenomenon have been 
largerly ignored in linguistics."1 

Come ambiti d'uso privilegiati vengono presi in considerazione complesse 
modalità d'uso come i linguaggi della burocrazia, della politica e del commercio, 
ma anche contesti più specifici come quello dell'ecologia, dell'informatica e dello 
sport. 

In generale si presterà attenzione a tutte quelle manifestazioni che si riferiscono 
a referenti moderni e che non pongono problemi di diacronia2 troppo complessi 
da sciogliere. 

Un primo prowisorio e ridotto corpus di partenza di possibili conguagli euro-
peizzanti (europeismi) dell'italiano è composto da termini presentati in Petralli3 

1990 con la qualifica di "ticinesismi per anticipazione" (piano direttore, legge. 
quadro, educatore, compostaggio, paletta, catalizzatore "marmitta catalitica", 
polluzione "inquinamento" e da termini rappresentativi della "tendenza alla sintesi" 
dell'italiano regionale ticinese (ovesttedesco, radiorchestra), fenomeno che ri-
manda spesso a costrutti determinans + determinatum tipici della recente neo-
logia italiana (calciomercato, tossicodipendente, ecc.). 

Il corpus viene poi ampliato con lo spoglio dei dizionari di neologismi italiani e 
stranieri più recenti e accreditati, da cui vengono estrapolati i neologismi italiani 
più presenti nelle quattro lingue di riferimento prescelte. 

Facendo nostra l'affermazione di D ardano 1986: 4924 secondo cui "il linguaggio 
dei giornali anticipa quella che può definirsi una nuova fase di europeizzazione 
dell'italiano", dopo aver evidenziato i neologismi italiani europei(zzanti) più mo-
derni e più attestati nelle altre lingue europee (con i relativi adattamenti a livello 
di significante e, anche, di significato) e, dopo aver messo a fuoco le modalità 
della loro diffusione nelle quattro lingue di riferimento, si cercherà di cogliere 
possibili tendenze allo stato nascente, confrontando cinque grandi giornali 
europei5 e riferendosi in particolare ad articoli che trattano lo stesso tema 
(particolare cura verrà prestata alla titolazione, sede privilegiata di neologismi). 

Un ristretto corpus di neologismi comuni e acclimatati "dell'ultima ora" (prove-
niente soprattutto dallo spoglio di stampa appena citato) verrà poi preso come 
riferimento per un'indagine accurata che evidenzi le modalità di inserimento dei , 
neologismi europei(zzanti) nella dimensione testuale, con particolare attenzione Il 
a tutti quei segnali (virgolette, corsivi, glosse) che accompagnano un neologismo 
durante la sua fase di acclimatamento. 
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Scopo del presente contributo è di mettere a fuoco alcune tendenze relativa-
mente consolidate dei neologismi più recenti dell'italiano, con particolare atten-
zione ai fenomeni di rinforzo che potranno essere rintracciati nelle quattro lingue 
europee di riferimento e soprattutto nell'angloamericano6 . 

E' inoltre presumibile che questa ricerca possa dare qualche indicazione utile 
sulle comuni tendenze allo stato nascente della neologia delle principali lingue 
europee. 

NOTE 
(1) Dall'abstract di Niemeyer 1990/1 di: lnternationalismen, Studi e n zur interlingualen Lexicologie und 
Lexicographie, herausgegeben von Peter Braun, Burkhard Schaeder, Johannes Volmert. 

(2) Come ad esempio il ticinesismo (per anticipazione?) suggestione per "suggerimento", che 
potrebbe domani verosimilmente entrare nell'italiano standard per influsso congiunto dell'inglese e 
del francese suggestion, ma che è attestato nell'italiano dei secoli passati; si veda ad es. in DELI1988: 
1295: "Suggestione' istigazione, suggerimento' (av. 1363, M. Villani)". 

(3) Petralli, Alessio, L'italiano in un cantone. Le parole dell'italiano regionale ticinese in prospettiva 
sociolinguistica, Materiali Linguistici, Collana a cura dell'Università di Pavia, Dipartimento di Lingue 
e Letterature straniere moderne, sezione Scienze del Linguaggio, 3, Franco Angeli, Milano, 1990. 

(4) Dardano, Maurizio, Il linguaggio dei giornali italiani, Laterza, Roma-Bari 1986. 

(5) La Repubblica, El Pais, Libération, Frankfurter Allgemeine, Guardian. New York Times per 
l'angloamericano. 

(6) Un esempio interessante riguarda la produttività dei suffissi italiani -zione, -zionare, -izzare, e dei 
loro "equivalenti" nelle altre lingue europa 

Monica Berretta (Bergamo) 
SUL SISTEMA DI TEMPO E ASPETTO NELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

Il sistema verbale dell'italiano standard si basa su una opposizione centrale, di 
natura temporale, fra passato e non passato; la seconda opposizione, di natura 
aspettuale, si ha all'interno del passato fra imperfettivo e non imperfettivo. Il 
nucleo del sistema è quindi tripartito, riassumibile nelle tre forme scrissi vs. 
scrivevo vs. scrivo, ed è comune alle lingue europee (Comrie 1990; Dahl 1985). 

f Inoltre l'italiano conosce un futuro sintetico, e, nei passati, un perfetto analitico 

) 
(passato prossimo), attualmente in concorrenza col passato remoto (scriverò; ho 
scritto). A questi paradigmi maggiori, che hanno funzione temporale deittica, si 
aggiungono i tempi composti anaforici, ebbi scritto, avevo scritto, avrò scritto, ed 
il risultato globale è un sistema piuttosto complesso in cui la categoria del tempo 
è articolata in modo fine (cfr., come riferimento fondamentale, Bertinetto 1986). 

Nella varietà parlata colloquiale tuttavia l'italiano utilizza un sistema temporale 
che, a paragone con quello previsto dallo standard, appare ridotto o semplificato. 
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Il nucleo di tale sistema è costituito dal presente, dal passato (prossimo o remoto, 
o entrambi, a seconda delle regioni) e dall'imperfetto quali tempi deittici, nonchè 
dal trapassato prossimo quale tempo anaforico. La gamma degli usi di ciascuna 
forma inoltre oltrepassa i limiti della definizione tradizionale, al punto che vale la 
pena di domandarsi se l'opposizione temporale, sopra citata come centrale nel 
sistema, sia valida anche collog!,ljale. Il lavoro è dedicato alla 
riflessione su fenomeni, che possiamo chiamare 'usi sovraestesi' dei tempi 
verbali, ciascuno dei quali è in sè abbastanza noto, ma la cui somma lascia 
intrawedere una possibile ristrutturazione del sistema 
alminuZìaneaetpesoilloppOslZionftemporaliedliiiaume-niOìilVeéed'importan-
za di opposizioni aspettuali. ,-?/ -- , 

Il è usato come\presente {deittico, abituale e atemporale, 
come nello scritto), ma anche per il futuro semplice (quest'estate dove vai?; in 
luglio del novanta mi sposo [detto due anni prima] - da conversazioni fra 
studentesse), com'è usuale nei sistemi temporali 'prospettivi' (Uitan 1978). Com-
pare inoltre in cosiddetto 'presente storico', per es. nei 
frammenti più vivaci delle narrazioni autobiografiche; cfr.: Vada dentro e, ostia, 
mi trovo un morto fra le macerie. Apro un'altra porta, lì di fianco, e ce n'è tre o 
quattro di morti: ma che spavento! (Fontana/ Pieretti 1980: 275); ero a scuola no-
+ certo punto- finita la lezione corro nell'altra + n'altra aula che c'era un'altra 
lezione, esercitazione di matematica- + eh vado dentro- la professoressa comin-
cia e fa- (conversazione fra studenti). Queste possibilità d'uso, presente pro 
futuro e presente storico, sussistono anche nell'italiano scritto, ma nel parlato la 
loro frequenza d'uso è maggiore. Nel presente storico il tempo deittico è neutra-
lizzato, ed è invece pertinente la rilevanza dell'evento o azione per il parlante, e 
nel testo vs. si osseNi di 
nel secondo esempio citato). ---

Quanto è noto che l'opposizione tra passato 
prossimo e paSSatc>remoto, descritta tradizionalmente in termini di distanza l\ 
temporale o anche in termini aspettuali (aspetto aoristico, puntuale, del passato 
remoto vs. perfettivo/risultativo del passato prossimo) è scarsamente vitale nel 
parlato, ed è confinata a varietà diatopiche e/o a tipi di testo peculiari (tipicamente, 
le favole: cfr. Lo Duca e Solarino, in stampa; ma anche in narrazioni di esperienze 
di guerra di anziani ex-combattenti, in situazione di inteNista: cfr. esempi in 
Fontana l Pieretti 1980 e Foresti l Morisi l Resca 1983). 

Il _Qassato prossimo è largamente usato, nella varietà settentrionale, per eventi 
cnélOntarilrfel tempo; inoltre, in parallelo al presente pro 

futuro, ma in modo più categorico, sostituisce il futuro anteriore (per es. ho finito 
in c'è ancora tempo + + + perché quando ho finito di laurearmi [ ... ] devo anche 
vedere la casa). Quest'ultimo uso è particolarmente interessante, perchè mostra 
la pertinenza del solo tratto aspettuale l+ perfettivo/, con neutralizzazione del 
tratto /passato/ (deittico). 
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! 1 L'altro passato centrale nel sistema,d'imperfettoJ è usato sì secondo la norma 
:#< \.1 come tempo del passato con aspetto durativo o abituale, ma ha anche un·a·· j gamma d'usi detti modali (Bazzanella 1990), come 

r.icamente .. non.,.fattuale, nei quali si perdono sia il tratto 1 +passato/ che il tratto 
aspettuale l+ imperfettivo/. Lo troviamo ancora in contesti di passato, tipicamente 
nelle ipotetiche dell'irrealtà, in altre espressioni controfattuali (del tipo per poco 
cadevo per 'è mancato [ma non sono caduto]') e nel discorso 

per segnalard.iQuturo nel e Haydn pensava che era lui[ ... ] 
a mofire, con era per 'sarebbe stato', conirofattuale [riferito all'addio di Mozart a 

l Haydn: RTre 25.11.90]). Da questi valori contro- o non-fattuali l'imperfetto passa 
all'uso ·· di passato: abbiamo 

. così le ormule di cortesi tipiche del parlato generici 
(particolarmen e requente volevo, con valore deittico di presente; per es.: poi io 
+ magari non so, dopo + l'esame della mia compagna + volevo concordare 
l'esame di linguistica, detto da studente a docente) ed espressioni di intenzione --{; f r· e previsione, anche per eventi futuri (cfr. eri in volevo sapere se stasera eri libera, l cortese preambolo ad un invito; paniva stasera 'è/era previsto che parta/partisse 
stasera'). 

A fianco dell'uso modale dell'imperfetto, nella medesima tendenza a usare 
rl tempi verbali quali modi, perden one si collocano gli. usi non --t \ futura li del LL!.!uro, in particolare i uturo e con cui si esprimono èOriger-

ture ed inferenze sul presente o il passato (Berti netto 1986, 9.2.): lei è professore, 
perciò saprà cenamente che i romani dicevano[ ... ] (telefonata di ascoltatore a 
giornalista, "Prima Pagina", RTre 13.8.82); "[ ... ]ma perché sarai andata monaca, 
chi ti avrà mandato in convento, bella come sei?" lo avrò avuto ventidue anni 
(Fontana l Pieretti 1980: 179). Nell'italiano parlato gli _ysi r:!_9Jl futurali sono 

4 r·r r.atathlamente frequenti usi un terzo, in base 
" a conteggi disponibili: Berretta in stampa e Bozzone Costa 1990), e prevalgono 

nettamente tra i futuri anteriori (più del 90%). 
Nell'insieme sembra dunque chiaro che il parlato sottoutilizzi l'articolazione dei 

tempi (e diatesi: il passivo è assai raro),. ma curi- non sempre con i paradigmi 
previsti dallo standard e della modalità. A proposito 

(1 . .d.eJ[gspetlo vanno ricordate anche !!(molte perifra· ·, non morfologizzate ma assai 
frequenti nel parlato: ..anzitutto stare + gerun_ es.: io adesso sto vedendo- sto 
vedendo mia sorellina, che è in seconda media), poi altre, variabili in diatopia, 
come stare a+ infinito _(durativo, ma anche con valore negativo, per es.: cosa ci 
stanno a trasmettere 'sta roba?, commento critico ad una notizia giudicata 
irrilevante), con valore frequentativo,lffm.ire + part. pass., 
COQ\Ialore inco_atjyo (mio padre è venuto ammalato 's'è ammalato'), e simili. 

Come s'è detto, l'insieme dei dati incoraggia una interpretazione drastica, 
-} secondo la quale l'opposizione di base nel sistema dell'italiano 'tendenziale' 

potrebbe essere non più temporale, bensì aspettuale, con inversione di ruolo 
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delle due componenti: l'opposizione temporale diverrebbe secondaria (Raible 
1990). Ma occorre domandarsi se gli indizi sommariamente presentati siano da 1\ 
interpretare veramente come spie di uno sviluppo in atto, o invece 
collaterali di un es., in termini di usi 'metaforici'): \ 

può essere la soglia di tolleranza che un sistema può avere . 
rispetto a casi di neutralizzazione di sue opposizioni centrali. 
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R. Solarino (Bari) 
FRAICONICITA' E PARAIPOTASSI: IL GERUNDIO NELL'ITALIANO CONTEM· 
PORANEO 

1. Si osserva nell'italiano contemporaneo una tendenza alla progressiva esten-
sione dei valori temporali e aspettuali del gerundio semplice rispetto a quelli 
assegnati a questa forma dalla sua collocazione all'interno del sistema delle 
forme verbali semifinite italiane. 



-56-

A livello di sistema, la posizione del gerundio è infatti molto ben definita 
(POITIER 1962, ALARCOS LLORACH 1970): il gerundio semplice dovrebbe 
poter esprimere solo azioni contemporanee a quelle della forma finita con cui è 
in relazione, perchè è privo della marca dell'anteriorità temporale, e in quanto 
forma intrinsecamente imperfettiva non dovrebbe poter evidenziare il termine di 
un'azione. Ciò a differenza del participio passato, che esprime azione perfettiva, 
con termine, mentre la terza torma semifinita, l'infinito, è neutra rispetto alla 
visualizzazione del termine. Tali possibilità di espressione temporale del gerundio 
si manifestano nei due rapporti di coincidenza, parafrasabile con "e contempo-
raneamente X-ava" e di inclusione parafrasabile con "all'interno del processo di 
X-are", ampiamente realizzati in italiano. 

2. Accanto a queste realizzazioni coerenti con il livello sistematico, ne esistono 
però altre che vedono il gerundio semplice assumere valori temporali e aspettuali 
molto più ricchi di quelli prevedibili in base alla sua collocazione nel sistema. Un 
gerundio semplice può infatti esprimere anche azioni anteriori (disse che al mare 
ci sarebbe andata sposandosi, 'non prima, Pavese) e posteriori rispetto a quella 
del verbo finito (Si slanciò a capofitto sopra Ugo, travolgendo/o sulla rena , 
Moravia) e modalità aspettuali perfettive oltre che impertettive. 

3. Tale flessibilità temporale del gerundio si può giustificare con l'assenza di 
marche temporali 'esterne', deittiche o anaforiche (BERTINEITO 1986): ciò 
consente al gerundio una disponibilità maggiore, per quanto riguarda l'espres-
sione del tempo, di quella posseduta dalle forme marcate (JAKOBSON 1971): 
per precisare tale disponibilità e assegnarle un valore è necessario ricorrere alle 
conoscenze pragmatiche e/o contestuali associate alle azioni espresse al gerun-
dio e al verbo finito, come si ricorre alle stesse conoscenze per assegnare al 
gerundio una funzione semantica (causale, concessiva, ipotetica ecc.). 

4. Ai diversi rapporti temporali che il gerundio può esprimere si associa 
iconicamente, in frasi non marcate, la sua diversa collocazione preverbale e 
postverbale. Se si distinguono infatti quattro fondamentali tipi di rapporto tempo-
rale tra GeV (rapporto di anteriorità, di posteriorità, di coincidenza e di inclusione) 
si osserva che la posizione preverbale del gerundio è associata statisticamente 
ai rapporti di anteriorità e di inclusione, mentre la posizione postverbale viene 
associata ai rapporti temporali di coincidenza e di posteriorità (i dati relativi sono 
tratti da un corpus di italiano contemporaneo fornito dal Centro di Linguistica 
Computazionale di Pisa). 

5. Questa espansione del gerundio semplice nell'italiano contemporaneo av-
viene anche a spese del gerundio composto, ovunque ciò sia possibile (ci sono 
infatti alcune restrizioni all'espressione dell'anteriorità temporale tramite il gerun-
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dio semplice, che vengono opposte dalla natura dei verbi in gioco: gli stativi 
permanenti e non permanenti per esprimere l'anteriorità temporale richiedono 
infatti necessariamente il gerundio composto). Correlativamente, il gerundio 
composto perde terreno anche in termini di funzioni semantiche: esso sembra 
infatti essersi 'specializzato', almeno nei registri non formali, per l'espressione dei 
rapporti causali, causo-temporali e concessivi, mentre l'anteriorità strettamente 
temporale si esprime preferibilmente con il participio passato da solo: cfr. ?Aven-
do (=dopo aver) preso il treno, sono arrivato a Roma alle quattro vs. Preso il treno, 
sono arrivato a Roma alle quattro". 

6. Il gerundio semplice nell'italiano contemporaneo appare dunque come una 
forma dotata di un'amplissima flessibilità temporale (e corrispettivamente di una 
grande polifunzionalità semantica) mentre la sua sintassi - in frasi non marcate 
funzionalmente e sfrondata dei casi più complessi di non coindicizzazione dei 
soggetti di V e di G - presenta un alto grado di iconicità: è prevedibile, perciò, 
che il suo uso non sia in contrazione, ma in espansione. Un gerundio siffatto si 
presta infatti a un impiego paraipotattico che costituisce una comoda scorciatoia 
rispetto a più impegnative strategie ipotattiche e meno economiche strategie 
paratattiche, collegandosi, in questo senso, alla espansione di altre subordinate 
'desemantizzate', come le relative coordinanti e le frasi finali implicite. A suffragio 
di questa tesi stanno i comportamenti linguistici di parlanti in formazione, come 
gli studenti di scuole medie superiori: un'analisi di frasi gerundive tratte da compiti 
di studenti mostra infatti che tutti e quattro i tipi 'temporali' di gerundio son ben 
rappresentati. 

7. La disponibilità temporale del gerundio - e il suo impiego paraipotattico -
possono interpretarsi come una "tentazione" ricorrente dell'italiano: l'uso parai- · 
potattico del gerundio è attestato nell'italiano delle origini (SKERLJ 1926, L YER 
1934, CORTI1953) e più volte ripreso dai puristi: è quindi un esito prevedibile del 
sistema, che ritorna periodicamente a imporsi per la sua naturalezza morfosin-
tattica. 
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Marco Mazzoleni (Pavia) 
"SE LO SAPEVO NON Cl VENIVO": L'IMPERFETTO INDICATIVO IPOTETICO 
NELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

Nell'italiano contemporaneo si possono riconoscere almeno due sistemi di 
concordanza dei modi e dei tempi per il periodo ipotetico (o costrutto condizio-
nale), appartenenti a due diverse varietà. 

Nel primo sistema, tipico dell'italiano standard, la scelta fra indicativo in protasi 
ed apodosi o congiuntivo nella protasi e condizionale nell'apodosi permette di 
configurare una opposizione semantica tra bassa ipoteticità, distinguibile tem-
poralmente in presente, futuro, e passato, ed alta ipoteticità, distinguibile tempo-
ralmente in non passato- che neutralizza l'opposizione non presente e futuro-
e passato (contro la tradizionale tripartizione del periodo ipotetico in casus realis, 
possibilis, ed irrea/is, cfr. Mazzoleni, in corso di stampa a): 

(l) a. Se piove forte, esco con l'ombrello 
b. Se domenica ci sarà bel tempo, andremo a sciare 
c. Ieri ho chiamato Giorgio, ma non l'ho trovato: se è andato in vacanza, 

ha finalmente potuto riposarsi 
(2) a. Se (ara/domani) piovesse molto forte, uscirei con l'ombrello 

b. Se non foste arrivati tardi, non avreste perso il treno. 

Nel secondo sistema, "di uso frequentissimo nella lingua parlata, specie in certe 
varietà substandard" (cfr. Bertinetto, 1986: 378), il solo modo sintattico usato è 
l'indicativo, e l'opposizione semantica configurata è quella tra controfattualità, 
espressa tramite l'imperfetto {cfr. Mazzoleni, in corso di stampa b: par. 5.2.2.) -
che neutralizza la distinzione temporale fra passato, presente, e futuro (cfr. 
Bertinetto, 1986: 379) - e non controfattualità o possibilità, espressa con gli altri 
tempi dell'indicativo, in modo formalmente non diverso da quanto accade nello 
standard: 

(3) Se (ieri/oggi/domani) venivi alla festa, ti divertivi un sacco 

Questo secondo sistema, che superficialmente sembra differire dal primo solo 
per la 'sostituzione' dell'imperfetto indicativo al congiuntivo ed al condizionale 
{cfr. Berruto, 1987: 70), ma che dal punto di vista morfosemantico ha ristrutturato 
il campo dell'ipoteticità, risegmentando "the basic realis-irrealis continuum [that] 



-59-

could be conceived as a probability function whose limite are O 'falsity' and 1 
'truth'" (Greenberg, 1986: 261), appare in costante espansione nonostante sia 
stato decisamente stigmatizzato, specialmente a scuola- ma era testimoniato già 
da Manzoni (cfr. Bertinetto, 1986: 378): 

(4) '"Se mi s'accostava un passo di più, 'soggiunse, 'l'infilavo addirittura, prima 
che avesse tempo di accomodarmi me, il birbone .. .'" (A. Manzoni, I promessi 
sposi). 

lo credo che l'affermazione di questo tipo di concordanza, sia dovuta ad almeno 
due ordini di motivi: all'interno del sistema di varietà "italiano contemporaneo" 
l'imperfetto indicativo ha occupato e sta occupando altre zone, 'vicine' al periodo 
ipotetico sia a livello semantico sia a livello morfosintattico, il che testimonia una 
linea di sviluppo 'forte' e coerente; all'esterno del sistema esistono una serie di 
pressioni e tendenze tipologiche ed areali che mostrano come la nuova concor-
danza sia 'migliore' rispetto a quella standard, perchè ottimizza il rapporto tra 
forma, struttura, e funzione, omogeneizzando e semplificando contemporanea-
mente il paradigma (cfr. Berruto, 1987: 83). 

Dal punto di vista interno, in italiano contemporaneo l'imperfetto indicativo 
copre una serie di valori 'modali' (cfr. Bertinetto, 1986: 368-380, e Conte, 1988: 
69-71), semanticamente piuttosto simili all'uso nel periodo ipotetico, e come in 
quest'uso sostituisce il condizionale composto anche nella sua funzione di 'futuro 
nel passato' (cfr. Bertinetto, 1986: 364s., e Berruto, 1987: 70): 

(5) a. Mi avevano detto che mangiavi da Teresa la sera dopo 
b. Mi avevano detto che avresti mangiato da Teresa la sera dopo 

Inoltre l'imperfetto indicativo sostituisce il condizionale composto, o il congiun-
tivo più che perfetto, anche nella concordanza 'mista' dei periodi ipotetici (cfr. 
Mazzoleni, in corso di stampa b: parr. 5.2. e 5.2.1.4.) con riferimento al passato 
-mentre con riferimento al non passato al congiuntivo imperfetto o al condizionale 
semplice si alternano gli altri tempi dell'indicativo: 

(6) a. Se l'avessi saputo prima, arrivavo in tempo a salutarti 
b. Se lo sapevo prima, sarei arrivato in tempo a salutarti 

(7) a. Se vuoi proprio ottenere quell'incarico, dovresti recarti domani stesso dal 
funzionario responsabile 

b. Se poi proprio avessi fame, mi comprerò un panino 
Dal punto di vista esterno influiscono innanzitutto, specie nelle zone ad alta 

ipoteticità del paradigma condizionale, forti pressioni verso la 'simmetria' morfo-
sintattica di protasi ed anodosi, testimoniate . a livello tipologico generale da 
Haiman (1986: 219s.), ed a livello areale da Mazzoleni (1991: 58-70), almeno per 
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il francese (letterario), il tedesco, il russo, lo slovacco, l'ungherese, e parzialmente 
il greco moderno. A queste pressioni, che rispondono a motivi di naturalezza 
morfologica, 'obbedisce' la concordanza dall'imperfetto indicativo in protasi ed 
apodosi, come peraltro anche quelle strutturalmente parallele (con tutto congiun-
tivo o tutto condizionale), ma ancor più stigmatizzate, notate da Rohlfs (1954: 
parr. 744 e 746) in alcuni dialetti italiani, e da Berruto (1987: 119-121) nell'italiano 
popolare: 

(8) a. Se avessi soldi mi comprassi la macchina nuova 
b. Se io avrei tanti soldi aiuterei tanta gente 

In secondo luogo il sistema colloquiale sembra avanzare in due tendenze 
correlate, tipiche della famiglia indoeuropea e dell'area europea - sempre per la 
zona ad alta ipoteticità del costrutto condizionale (cfr. Comrie, 1986: 92-94): la 
sottodeterminazione temporale rispetto alla zona a bassa ipoteticità, e l'uso di 
tempi morfologicamente passati per indicare eventi non necessariamente passati 
(cfr. Mazzoleni, 1991: 56-70 per italiano, francese, spagnolo, inglese, tedesco, 
russo, slovacco, e greco moderno). Rispetto alla prima tendenza, si è passati dal 
sistema standard che distingue morfologicamente tre tempi per l'ipoteticità bassa 
contro solo due per quella alta (come in francese, ed anche in spagnolo- cfr. 
Mazzoleni, 1991: 58-62), al sistema nuovo che conserva ancora i tre tempi per 
l'ipoteticità bassa, ma che ha una sola determinazione temporalmente neutra, 
indistinta tra passato, presente, e futuro, per l'ipoteticità alta (come in russo- cfr. 
Mazzoleni, 1991: 64s.). Rispetto alla seconda tendenza, anch'essa già presente 
nello standard, l'italiano colloquiale la conferma con l'uso dell'imperfetto indica-
tivo (tempo passato) per eventi passati, presenti, e futuri. 
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Giuliano Bernini (Pavia) 
FORME CONCORRENTI DI NEGAZIONE IN ITALIANO 

1. Oltre alla costruzione 'standard' per la negazione frasale con non anteposto 
al verbo coniugato (p.es. Non aveva senso che tenessi il segreto con M. Le dissi 
tutto), nell'italiano colloquiale sono in uso altre due costruzioni. La prima è la nota 
costruzione discontinua non + Verbo + mica, la seconda è una frase scissa con 
estrapolazione di non. Cfr. 

(1) A: Tu hai capito? 
B: Certo che ho capito. Non sono mica stupida, io. 
(conv. inf.) 

(2) A: Ma vieni su in treno? 
B: Certo. Non è che guido io eh, sul treno. 
(conv. inf.) 

La costruzione con mica è stata oggetto di numerosi studi, soprattutto di ordine 
diacronico, sociolinguistico e tipologico (p.es. Molinelli 1988 e Ramat-Bernini 
1990). La sua principale funzione, individuata da Guglielmo Cinque (1976), 
consiste nel respingere enunciati implicati (ma non in senso logico) nel contesto 
di discorso precedente, come illustra l'esempio (1). Mica è ormai entrato a.far 
parte delle grammatiche di riferimento dell'italiano (p.es. Schwarze 1988:674). 

Nonostante la sua frequenza nel parlato colloquiale (ma non esclusivamente), 
alla costruzione negativa scissa dell'esempio (2) non è stata data altrettanta 
attenzione. La si trova esemplificata una volta, ma senza commenti, in Badan 
(1985: 15) e, tra le grammatiche di riferimento, è citata solo da Schwarze (1988: 
314), ma molto marginalmente. Negli studi sul parlato ne riporta un esempio 
Berretta (1988: 771, a proposito delle caratteristiche del 'parlato colloquiale'), 
mentre in Berretta (in stampa) essa è riconosciuta come 

2. Dal punto di vista strutturale, la frase matrice è caratterizzata solo dalla terza 
singolare dell'indicativo di essere. Il verbo principale dell'enunciato di base, 
contenuto nella frase dipendente, è il più delle volte al congiuntivo, ma non 
raramente all'indicativo. Cfr. l'esempio (2) per l'indicativo e l'esempio seguente 
per il congiuntivo: · 
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(3) è il dramma di un bambino e per sentirfo non è che ci sia 
bisogno di essere vicini di casa per sentirfo 
(intervista TV, Samarcanda, 22.3.90) 

Come in altre costruzioni scisse, nella dipendente deve essere contenuta fa 
parte rematica dell'enunciato di base. Elementi topicali o di 'ambientazione', 
comunque presupposti, possono essere dislocati (se ne vedano esempi più 
sotto, n. (7),(8)). 

Da una parte, fa costruzione non è che + F si ricoffega alfe frasi scisse, con cui 
condivide l'estrapolazione di un elemento, in questo caso fa negazione, da una 
frase di base, cfr. 

(4) [Non c'è bisogno di essere vicini di casa per sentirlo]F 
---> [Non è]FS [che ci sia bisogno etc.]F 

Dall'altra, tuttavia, l'uso del congiuntivo differenzia la nostra costruzione dalle 
frasi scisse vere e proprie. 

Non è che + F è in rapporto paradigmatico con è che + F, dove ad essere 
estrapolato è il tratto dichiarativo(-positivo) della frase di base, cfr. 

(5) K: le tue orecchie sono arrivate [sci/. alfa fine] 
D: le mie orecchie stanno più che bene 
è che ho sentito troppe sciocchezze 
(vers.it. di un episodio della serie televisiva 
L 'ispettore Derrick) 

Per molti parlanti, gli indefiniti negativi rimangono nello scope di non scisso, cfr. 

(6) e poi ho sospeso fa cura. Ho visto che non è che mi 
faccia niente. Ho sentito al telegionafe [ ... ] 
[ = Ho visto che non mi fa niente] 
(conv. inf.) 

3. Come per tutte le frasi scisse, la funzione pragmatica principale della 
costruzione non è che + F consiste nella focalizzazione dell'elemento estrapola-
to, nel nostro caso della negazione. In questo modo il parlante mette in contrasto 
F, non valido per lui, con altri enunciati di cui invece afferma la verità/validità. Cfr. 

(7) lui, di solito, non è che c'ha una capigliatura come 



-63-

sulla fotografia 
lui c'ha una capigliatura[ ... ] 
(intervista lV, Chi l'ha visto?, 27.1.91) 

Questa funzione è massimamente evidente nella negazione di enunciati nega-
tivi, per la quale 'la costruzione non è che + F rappresenta l'unica possibilità 
strutturale offerta dall'italiano, cfr. l 

(8) gli interessi delle associazioni dei magistrati, 
non è che non m'interessino - non mi debbono interessare 
[cioè 'm'interessano/possono interessarmi, ma ... '] 
(intervista TG2, 9.1.91) '-

In molti casi, questa funzione di base si traduce in un uso della con J 
scissione della negazione a fini attenuativi, cfr. ?----

----
(9) [A tenta di aprire la porta di uno studio. 

B sbatte la porta dello studio in faccia ad A] 
A: non è che sia molto educato 
(vers. it. del film Il segno degli Hannan) 

Il vai.Qre_attemJativo, riflesso nell'uso del congiuntivo, risulta dal fatto che la 
costruzione scissa implica la validità di un enunciato diverso da quello negato, 
anche se questo il più delle volte non è esplicitato, e quindi va interpretata come 
correzione e non rifiuto netto di quanto detto/inteso nel discorso precedente, 
come nel caso di mica. Cfr. 

(10) [ ... ]una notizia su G. caduta nel silenzio. 
anche nel mio eh! [sci/. programma] 
non è che è una critica! [vs. Non è mica una critica!] 
(intervento in diretta, Samarcanda, 17.1.91) 

Non è che + F e mica, pur potendo comparire nello stesso contesto, hanno 
dunque funzioni pragmatiche diverse. 

4. Per quanto concerne la posizione della costruzione non è che + F nel quadro 
delle costruzioni negative dell'italiano, essa si caratterizza come costruzione 
pragmaticamente marcata, al pari di mica, rispetto alla costruzione standard. In 
(retro)prospettiva diacronica, non è che + F si innesta sulla tradizione della 
estrapolazione del contenuto dichiarativo(-positivo) in è che + F, già di uso 
dantesco, cfr. 
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(11) [ ... ]quindi è che chiamati sono doni di Spirito Santo 
(Convivio, VI 21 11, citato in Durante 1981: 205) 

Nel parlato colloquiale contemporaneo, non è che + F sembra sottoposto a 
fenomeni di 'usura', che ne riducono la marcatezza rispetto alla costruzione, 
standard. Ciò si misura sia nell'utilizzo del modo indicativo (favorito dall'omofonia 
col congiuntivo nella prima plurale e soprattutto nella seconda singolare della 
prima coniugazione, quest'ultima frequente nelle conversazioni anche in senso 
impersonale), sia nell'impiego della costruzione anche in contesti apparentemen-
te non contrastivi, cfr. 

(12) per esempio anche sull'educazione sessuale così, non è che la impari, non 
è che trovi fuori delle persone che cioè, com'era classico lì in quei tempi lì 

(conv.inform.) 

(13) ci han fatto il processo e non è che siamo stati assolti 
(intervista TV) 

Sul piano tipologico, non è che + F e mica rappresentano due alternative 
radicalmente opposte rispetto alla negazione standard. Non è che realizza una 
diversa distribuzione dell'informazione rispetto alla costruzione standard, senza 
che questo abbia conseguenze sul piano morfologico e su quello sintattico della 
negazione: non rimane in posizione preverbale; si mantiene la interdipendenza 
tra non e gli indefiniti negativi, compreso lo stesso mica, cfr. 1 

, -::lo r 
·1r\.· (14) non è chJa quelli là gli fai mica cambiare idea 

0 
' 

(conv.infdtm.) 

· Mica entra invece in rapporto paradigmatico con gli indefiniti negativi e sposta 
in posizione postverbale l'onere, per così dire, dell'espressione della negazione, 
creando le condizioni per il perdersi, in diacronia, dell'elemento negativo prever-
bale (v. francese 'tendenziale', lingue germaniche). La contrapposizione delle 
due costruzioni è inoltre resa evidente dal fatto che mica può essere spostato, 
per enfasi, in posizione preverbale e addirittura focalizzato al di fuori della frase 
(Mica si spostano!; Mica che si spostino!), ma sembra essere escluso dalla 
costruzione scissa (??/*Non è mica che + F/*è mica che +F). 

La perdita di marcatezza pragmatica di ambedue le costruzioni presso molti 
parlanti le può rendere fortemente concorrenti con la negaziòne standard. 
L'affermarsi di mica e le conseguenti tensioni in direzione di un affievolirsi del 
ruolo di non (individuati come tendenza in Molinelli 1988: 79sg.) rappresentereb-
bero un caso di cambiamento tipologico. La costruzione a negazione scissa, dal 
canto suo, oltre a non compromettere l'equilibrio tipologico del sistema, rappre-
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senta una soluzione coerente con la tendenza del parlato a spezzare gli enunciati 
in unità monorematiche. Inoltre, sul piano pragmatico, una forma di negazione 
attenuata com'è spesso quella scissa può essere utilizzata al posto di quella 
standard senza grosse deviazioni nell'effetto comunicativo. 

Infine, per le osservazioni svolte finora, mentre mica si ritrova massicciamente 
in parlanti con sostrato dialettale gallo-italico, non è che + F non sembra correlato 
con sostrati dialettali. 
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Gabriella Albanese (Milano) 
NUOVE TENDENZE NEL SISTEMA DI ACCORDO DELL'ITALIANO CONTEM· 
PORANEO 

1. Il presente lavoro si propone di indagare se nell'italiano contemporaneo sia 
in atto una tendenza alla restrizione della funzionalità del genere e del numero 
in categorie nominali, aggettivali e participiali. 

li lavoro si articola in tre parti. La prima parte contiene un'analisi della distribu-
zione di genere e numero insieme in categorie nominali, aggettivali e participiali 
e offre una tipologia all'interno di tali categorie basata sulla presenza o assenza 
di marche morfologiche specifiche per ciascun genere e numero. 

Si individuano così elementi nominali di vario tipo: · · 
> 1 .. '· ••. ·' ... ·.:· •.• ,, . . 

; -. '. '· : :' • ; • 
1
, ( ' i i l • • c : '- ' ; l :- : ' ;, •• ' • 

(1) igenete thiifSO' (e iAyaHlìtiile} 
i . ' i hliinerb''àpèrtO' é và:dàbile " 



Es. matita/matite 

(2) genere chiuso 
numero chiuso 
Es.: latte/*latti 

(3) genere chiuso 
numero aperto e invariabile 
Es.: crisi 

( 4) genere aperto e invariabile 
numero aperto e variabile 
Es.: cantante/cantanti 

ecc. 
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Tra gli aggettivi esistono anche diverse possibilità: 

(5) genere aperto e variabile 
numero aperto e variabile 
Es.: rosso/ROSSA/ROSSI/ROSSE 

(6) genere aperto e invariabile 
numero aperto e variabile 
Es.: intelligente/intelligenti 

(7) genere aperto e invariabile 
numero aperto e invariabile 
Es.: rosa 

Per i participi passati vengono distinti almeno due tipi: 

(8) genere aperto e variabile 
numero aperto e variabile 
Es.: andato/andata/andati/andate 

(9) genere aperto e invariabile 
numero aperto e invariabile 
Es.: dormito/*dormi(a ... 

2. Data la tipologia suaccennata (la quale evidenzia punti di contatto tra le varie 
parti del discorso esaminate più ampi di quelli solitamente considerati), si passa, 
nella seconda parte del lavoro, ad un esame di tendenze visibili e di casi di 
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variabilità nelle categorie identificate. 
Per la sfera nominale, si osserva il fenomeno sempre più vistoso di adozione 

di lessico inglese, spesso usato in funzione nominale. Giacché, com'è noto, i 
sostantivi inglesi non hanno genere, un loro utilizzo in italiano presuppone 
l'attribuzione di un genere da parte del parlante. Nella maggioranza dei casi, il 
genere assegnato al determinante del prestito inglese è il maschile, il genere "non 
marcato" .. Sul fronte del numero, il sostantivo non appartenente al sistema italiano 
non va pluralizzato. Abbiamo quindi una mole rilevante di sostantivi dal genere 
chiuso e dal numero aperto e invariabile. 

Lo stesso accade agli aggettivi adottati dall'inglese: non venendo adattati al 
sistema morfologico italiano, rimangono invariabili, arricchendo quindi la classe 
di aggettivi aperti e invariabili che senza questo apporto non sarebbe molto 
estesa. 

Se i prestiti dall'inglese possono considerarsi ancora esclusi dal sistema, in 
quantQ non adattati, osserviamo nel participio del transitivo attivo una situazione 
di variabilità tra la forma che marca il genere e il numero e quella aperta e 
invariabile (o se si vuole tra la presenza dell'accordo vs. l'assenza) con i clitici 
accusativi di l e Il persona; mentre nei casi in cui l'oggetto nominale precede il 
participio, l'uso del participio variabile è già obsoleto: · 

(lO) Maria, ti ho visto/vista 
(11) La finestra che ho chiuso ieri/?? chiusa 

Anche nel campo dei participi interni al sistema, dunque, si nota una tendenza 
all'invariabilità. 

3. La domanda cui la terza parte del lavoro tenta di rispondere è duplice: prima 
di tutto, è il caso di ipotizzare una tendenza dell'italiano verso forme invariabili, 
dati i fenomeni qui osservati? 

Inoltre, può la presenza di tali fenomeni comportare un impoverimento progres-
sivo e uno sfaldamento del ruolo di genere e numero, o genere e numero sono 
così solidamente innestati nella struttura dell'italiano che il sistema non può non 
rimanere in equilibrio? · 

La terza parte del lavoro, dunque, presenta i punti di forza del genere e numero 
in italiano. Si sostiene, per esempio, che l'esistenza di participi variabili e invaria-
bili è alla base della distribuzione degli ausiliari essere e avere, non come effetto 
ma come causa dell'alternanza tra i due ausiliari. Si rileva che l'uso di participi 
transitivi invariabili coi clitici di l e Il persona accusativi è coerente con il dato che 
proprio tali clitici non marcano un genere specifico. Si rende noto, infine, che un 
esame più attento dei prestiti dall'inglese rivela casi di attribuzione del genere 
femminile, anche se in misura minore, basati su criteri identificabili che potreb-
bero costituire elementi di analogia per ulteriori prestiti, riattivando l'alternativa 
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tra i due generi. 
Attraverso l'esame di questi e altri punti di forza, si giunge alla conclusione che 

le funzioni di genere e numero sono troppo vaste e operative per essere minac-
ciate dai fenomeni osservati finora. Tuttavia si dedica la parte finale del lavoro a 
qualche considerazione in merito alle possibili conseguenze di una flessione 
nell'uso di marche mortologiche variabili in categorie come quelle esaminate e 
alla relazione tra morfologia e word order. 

Shigeaki Sugeta (Tokio) 
l NOMI COMPOSTI 'VERBO+NOME' IN ITALIANO MODERNO 

1. Fra i vari tipi di composizione, accanto a quello 'nome+nome' che ho già 
cercato di analizzare al congresso SLI (Bologna 1986), l'altro, notevolmente 
diffuso in italiano moderno ed anche in altre lingue neolatine e che perciò 
rappresenta una delle nuove tendenze più marcate nel campo della formazione 
delle parole, è certamente il tipo 'verbo+ nome' con il secondo elemento nomi-
nale in funzione di complemento oggetto come apriscatole, portaerei, lanciamis-
si/i, lavapiatti ecc. 

Mentre i composti del tipo N+N sono stati poco dibattuti, quelli del tipo V+N 
sono stati più frequentemente trattati, oltre che da Tollemache (1945) e Prati 
(1958), da altri studiosi fra cui Giurescu (1968), Dardano (1978) e più recente-
mente in chiave generativista da Zuffi (1981) e Scalise (1984, 1989). Ma restano 
ancora, a me pare, alcuni punti aperti alla discussione. Questa comunicazione 
vuole cercare di mettere in luce i punti problematici circa questo tipo di composti, 
limitandosi però ai problemi principali, cioè quelli sintattici, e rimandando per gli 
altri, come quello dello sviluppo storico di questo tipo, ad altri lavori molto 
significativi come quelli di Prati (1958), Tekavcié (1972) ecc. 

Nell'ambito di insieme della formazione delle parole, l'uso sempre più crescente 
della composizione in italiano ed in altre lingue romanze può essere un segno 
dell'instaurarsi di un nuovo equilibrio fra la derivazione e la composizione. Come 
si sa, nelle lingue romanze fin dalle origini la derivazione più che la composizione 
è stata lo strumento dominante per l'arricchimento del lessico, come si vede dallo 
scarso spazio dedicato a quest'ultima in lavori come quelli di Meyer=Lubke (14 
pagine contro 191 per la parte della derivazione, Rohlfs (8: 128), Tekavcic (23: 
174). 

2. Premesso quanto sopra, cominciamo a considerare alcuni punti problematici 
presentati dal composto V+ N, confrontandolo anche, se utile, con quello N+ N. 

Tollemache (1945) ci fornisce una raccolta abbondante di esempi di questo 
composto: infatti ne dà 942, fra cui 795 sono dai verbi in -are mentre il resto da 

in -ere o -ire. Teoricamente con tutti i verbitransitivi si può formare q1..,1esto 
tipo di composti; ma da Dardano (1978) vengono elencat.icirca 75 che sono 



-69-

in pratica usati quasi esclusivamente come il primo elemento ("head"); i più 
frequentemente adoperati poi, i più produttivi, sono un numero ancora più 
limitato, cioè verbi come apri-, guarda-, porta- ecc. Nel caso invece del composto 
N+ N, il numero dei nomi che fungono da "head" non è limitato. 

3. Individuati grosso modo i materiali su cui si deve basare lo studio di questo 
composto, proviamo adesso ad analizzarne la struttura sintattica. 

Secondo Pottier (1974), la composizione è uno dei modelli della lessicalizza-
zione del sintagma o della frase, per es. lavabiancheria deriva da una macchina 
(agente) lava (azione) /a biancheria (oggetto dell'azione), cancellando la parte 
dell'agente e per lo più anche l'articolo del complemento oggetto (cfr. lavatrice 
prodotta tramite la derivazione in cui viene cancellata la parte dell'oggetto 
dell'azione ma l'azione e l'agente sono trasparenti). 

Va ricordato qui Saussure con la nozione delle solidarietà sintagmatiche 
applicata alle parole composte. Ma non va nemmeno dimenticato ciò che afferma 
Benveniste "il faut, à notre avis, envisager les composées non plus comme des 
especes morphologiques, mais comme des organizations syntaxiques. La com-
position nominale est une microsyntax" [BSL LXII1967]. Così, per comodità, la 
formula del composto in considerazione potrà essere rappresentata come se-
gue: 

N->VN o N 

l 
VP 
1\ 

l \ 
V N 

Per individuare il carattere di questo composto è utile confrontarlo con quello 
N-> N+ N. 

Dal punto di vista dell'accentazione, mentre il composto N+N- se non fossiliz-
zato- porta l'accento primario su ambedue gli elementi, quello V+N ha l'accento 
primario sul secondo elemento (nominale) e quello secondario sul primo elemen-
to (verbale), e ciò significherebbe che il costrutto V+N è pienamente lessicaliz-
zato mentre quello N+ N conserva la sua sintagmaticità, cioè il suo carattere di 
gruppo nominale. (Ortograficamente in italiano i due elementi sono fusi come 
una parola nel caso di V+N, mentre in quello N+N per lo più non sono fusi. (cfr. 
il medesimo costrutto in altre lingue romanze). 

Nella terminologia strutturalista tradizionale americana, rispetto al N+ N che 
costituisce un costrutto endocentrico, il nostro composto V+ N è stato conside-
rato come uno exocentrico. E' interessante notare che mentre nel primo di questi 
due tipi di costrutti il genere e il numero del nuovo nome composto dipendono 
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dal nome che funge da "head", nel secondo in cui lo "head" nel senso tradizionale 
è esterno al composto, non abbiamo nulla che ci indichi a quale categoria il nuovo 

.·nome composto apparterrà. Dell'elemento verbale di questo composto diversi 
studiosi hanno inoltre discusso se si trattava dell'imperativo o del tema verbale 
o del presente indicativo. La questione è tuttora irrisolta. Interessante è la 
proposta di Zuffi di considerare questo elemento verbale quasi come un verbo 
sostantivato, naturalmente invariabile e di awicinare questo costrutto al tipo 
N+ N. Ma rimane da spiegare la flessione particolare del composto in considera-
zione, per es. il grattacielo-i grattacieli. C'è stata un'altra proposta avanzata da 
Scalise, di dividere anche in italiano i composti V+ N in due gruppi, quello con un 
rapporto più stretto fra i due elementi e quello con un rapporto meno stretto: ma 
pare chetale distinzione sia valida più per il tipo N+N che per quello V+N; infatti, 
nel nostro caso, essa non spiegherebbe la coesistenza, da una parte di il 
beccafico-i beccafichi, dall'altra parte di il beccapesci-i beccapesci. 

E' un fatto innegabile che molti composti di questo genere hanno la tendenza 
ad avere il secondo elemento nominale al plurale, tranne i nomi di materia o 
astratti (ma cfr. sp. rascacie/os), il che provoca il blocco di ulteriori flessioni o 
derivazioni (anche se è possibile l'espansione del tipo portastuzzicadentJ). Forse 
per meglio spiegare l'irregolarità di tutti questi fenomeni, si potrebbe formulare 
l'ipotesi che tutti i composti del tipo V+ N presentano in realtà un rapporto stretto 
fra i due elementi e perciò dovrebbero essere marcati sia nel numero che nel 
genere come tutti gli altri nomi italiani. Ed infatti in essi è l'articolo che serve a 
distinguere queste categorie: per es. il lavapiatti-i lavapiatti, la lavapiatti-le lava-
piatti. Così l'invariabilità si trasforma in variabilità con l'aiuto del segnaplurale 0 

4. Alla fine vorrei aggiungere il fatto che fra le lingue romanze l'italiana è, in 
questi ultimi anni, quella in cui questo tipo di composto mostra maggiore diffu-
sione: per es. pt. sp. cat. aspirador, fr. aspirateur, it. aspirapolvere, rm. aspirator. 

Per chiudere, mi piace ricordare l'osservazione di Saussure nel capitolo "Il 
meccanismo della lingua" del Corso di linguistica generale che il miglior esempio 
per mostrare le solidarietà sintagmatiche e l'arbitrarietà relativa del segno lingui-
stico è proprio la formazione delle parole. 
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Fiorenza Fischer (VIenna) 
LINEE DI TENDENZA DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO E USO DELLA 
METAFORA NEL LINGUAGGIO ECONOMICO DELLA STAMPA SPECIALIZZA-
TA 

Nel corso degli anni '80 l'informazione economica in Italia è diventata un fatto 
di massa. L'interesse diffuso di un numero sempre più ampio di lettori per i fatti 
economici ha creato un'enorme domanda d'informazione, alla quale sempre più 
ampie cronache di economia e finanza nei quotidiani e nelle riviste nazionali e 
nuove pubblicazioni specifiche (''Uomini & Business", "Impresa", "Progetto Mana-
ger•, "Capitai", "Ciass•, "Gente Money", "Fortune Italia", ecc.) hanno cercato di 
venire incontro. Si pone pertanto il problema di precisare quali sono le linee di 
tendenza del linguaggio giornalistico economico italiano, che, per la specificità 
referenziale e l'organizzazione lessicale altamente strutturata, viene tradizional-
mente considerato un linguaggio settoriale. 

Caratteristica dei linguaggi settoriali dovrebbe essere la massima precisione 
ed economicità dell'espressione nel suo dominio d'uso (cfr. Fluck 1985 e Hoff-
mann 1985). In realtà si ha l'impressione che queste condizioni non siano 
soddisfatte, o non lo siano sufficientemente nella stampa economica italiana. A 
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parte la grande diffusione nell'uso degli anglicismi e delle sigle (cfr. Rando 1990) 1, 
gli inevitabili tecnicismi vengono talvolta sostituiti da sinonimi impropri, di valore 
semantico piuttosto generico, i quali in ultima analisi risultano di difficile compren-
sione per il lettore. Il risultato è che proprio là dove H linguaggio settoriale 
dovrebbe farsi comprensibile ad una massa sempre più ampia di lettori, si devono 
sottolineare cas,i di "oscurità" e/o di improprietà semantiche, unite ad un'inoppor-
tuna complessità sintattica, che creano problemi nel caso specifico della nostra 
didattica, non solo allo studente ma anche al docente che ha il compito di 
insegnare il linguaggio economico italiano. Questo fenomeno è tanto più vistoso 
(a parte le dovute eccezioni) quando i testi vengano confrontati con quelli paralleli 
in altre grandi lingue europee: inglese, francese e tedesco. 

La comunicazione che qui propongo si articolerà pertanto nei seguenti punti: 

1. lndividuazione, all'interno del L.S. economico italiano, della presenza di 
almeno tre gradata: quello che ricorre nei trattati scientifici e nelle pubblicazioni 
di carattere accademico, dove si verificano le condizioni definite da Fluck e 
Hoffmann; quello rappresentato dagli interventi degli operatori economici (pro-
tocolli delle assemblee degli azionisti, relazione annuale del governatore della 
Banca d'Italia, contratti di lavoro, accordi interaziendali ecc.); quello che ricorre 
nella stampa specializzata quotidiana e periodica, dove appunto i sopraricordati 
fenomeni di oscurità e di insufficiente precisione semantica sono più ampiamente 
presenti. 

2. Che la metafora sia un elemento congenito del linguaggio economico è fatto 
ampiamente riconosciuto (cfr. Dardano 1973; Stegu 1991). Non mi pare invece 
che sia ancora stato sufficientemente messo in evidenza che la differente fre-
quenza d'uso della metafora può, almeno nei tre gradata sopraindicati, essere 
preso come un elemento caratterizzante dell'italiano tendenziale economico. 
Mentre infatti essa è piuttosto rara nel primo gradatum, prevalentemente carat-
terizzato dalla presenza di un metalinguaggio economico (definizioni circonstan-
ziate di concetti e di termini che si riferiscono a fenomeni economici) che manca 
solitamente negli altri due gradata, abbonda in questi ultimi, specialmente nel 
terzo, unitamente ad un linguaggio più decisamente implicito. L'uso sovrabbon-
dante della metafora nel linguaggio economico è manifestamente la conseguen-
za degli incessanti mutamenti economici ai quali la nostra società viene 
sottoposta, i quali impongono di creare sempre nuovi neologismi. Sotto l'aspetto 
pragmalinguistico, si può allora ammettere che la metafora dovrebbe svolgere, 
nell'intenzione dei reddattori dei testi economici, la funzione di compensare i 
deficit concettuali e terminologici del grande pubblico nei confronti della scienza 
economica. Pertanto lo studio che qui si propone sulla natura delle metafore nel 
linguaggio economico della stampa specializzata potrebbe costituire un'utile 
conferma e precisazione delle linee di tendenza, soprattutto morfosintattiche e 
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lessicali, dell'italiano contemporaneo. 

NOTE 
(1)"Un elemento positivo è certamente il basso livello dei prezzi di borsa. Basso sia in rapporto ai p/e 
dell'87 che a quelli prevedibili del1988", Repubblica 13/14 Xll1987, dove oltre a usare un anglicismo 
sostantivizzando la formula p/e si esprime con la concisione e la precisione della matematica il 
rapporto tra prezzo e rendimento di un titolo azionario. 

N.B. La comunicazione riguarda il contenuto di un capitolo della mia tesi di dottorato sulla stratifica-
zione verticale del linguaggio economico italiano .. li corpus da me preso in considerazione in questa 
sede è costituito da articoli pubblicati su Mondo Economico, Espansione, Uomini & Business, Gente 
Money, Sole-24 ORE, Corriere della Sera, Stampa e Repubblica. 
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Fabio Marri (Bologna) 
TENDENZE DELLA VARIETA' INFORMATICA NELL'ARCO DI MEZZO SECO· 
LO 

Il sottocodice informatico non sembra tra i più studiati dell'italiano contempo-
raneo; è pressoché ignorato, ad esempio, nella miscellanea Beccaria 1 973 
(scusabile a quell'altezza cronologica), e solo episodicamente toccato nelle 
pubblicazioni sulla lingua d'oggi. In contrasto con la notevole fioritura di glossari 
(dai pionieristici Carlà 1967 e Chandor 1 972 ai numerosi degli anni Ottanta, tutti 
peraltro a scopo pratico-divulgativo-enciclopedico e alieni da sistemazioni stori-
co-linguistiche), un'analisi sistematica dei fenomeni di questo settore è stata 
condottain maniera soddisfacente solo da Ciampi 1972 e Cortelazzo 1988 (nel 
quadro però di un discorso esteso a tutte le "lingue speciali"). Le classificazioni 
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dei due Studiosi sono accettabili, ma necessitano di verifiche diacroniche dalle 
quali emerga l'evoluzione delle varie fenomenologie. 

Credo intanto che il cinquantennio durante il quale le risorse elettroniche sono 
state impiegate per il trattamento dell'informazione vada suddiviso in tre epoche, 
ciascuna delle quali contraddistinta da tendenze diverse e non sempre allineabili 
a quelle delle epoche contigue. 

Prima epoca (''età delle calcolatrici", se posso azzardare una denominazione 
imprecisa ma caratterizzante): gli inizi si confondono con quelli delle radiocomu-
nicazioni (rese possibili su larga scala dalla nascita del tubo elettronico), mentre 
un termine potrebbe fissarsi intorno al 1950. In campo linguistico, si trattò 
anzitutto di creare una nomenclatura di base, attingendo dalla lingua inglese ma 
con una netta chiusura verso l'accettazione del forestierismo non adattato. 
Prevalgono nel lessico i calchi formali (elettronica, transistore ecc.) o ancor più i 
calchi semantici (calcolatore, cervello elettronico, organo, memoria ecc.). La 
denominazione ufficiale del nuovo strumento resterà, fino all'Appendice 1961 
dell'Enciclopedia Italiana (!a cui "voce" relativa è egregiamente compilata da 
Antonio Ruberti, NB!), calcolatrice, prevalente anche nelle traduzioni dei racconti 
di fantascienza. 

Seconda epoca, gli anni Cinquanta-Sessanta (si licet, "età degli elaboratori"). 
Il nome calcolatrice comincia ad essere riservato alle macchinette per fare 
conteggi: le grandi macchine, capaci di operazioni non solo numeriche (in questa 
sede preme ricordare almeno le concordanze di testi, awiate nel 1951 dal p. 
Roberto Busa), sono chiamate più spesso calcolatori o elaboratori (denomina-
zione che verso il 1970 diverrà quasi ufficiale negli enti pubblici, e contraddistin-
guerà i lemmi delle pubblicazioni treccaniane). Le applicazioni dell'elaborazione 
elettronica generano un lessico specializzato in forte espansione, e orientato 
almeno inizialmente verso il latino: i vecchi concordanza e lemma, ad esempio, 
sono funzionalizzati ai nuovi usi; e su di loro si creano derivati come concordare, 
/emmario (opposto a formariò), lemmatizzare ecc. 

Con gli anni Sessanta cadono le renitenze al forestierismo: la nostra dipenden-
za tecnologica dagli Stati Uniti induce all'accettazione di termini non adattati, e 
indubbiamente efficaci, come bit, byte, chip, e di numerose sigle (a cominciare 
dall'onnipotente /BM). In altri casi, si oscilla tra l'americanismo integrale e il calco 
(f/owchart-diagramma di flusso, rea/ time-tempo reale ecc.). 

In questa sede si potrebbe anche ripercorrere (auspicabilmente, con l'interven-
to di chi ha vissuto in prima persona queste cose) l'avanzata terminologica della 
GGT, nata a un parto coi linguaggi evoluti degli elaboratori (Fortran 1957, e 
successivi), e che esporta in Italia tecnicismi a lungo osteggiati dai tradizionalisti 
(frase in un'accezione diversa dall'italiana, stringa, competenza, lo stesso trasfor-
mazionale ecc.; un Lepschy inizialmente esita a ricalcàre occorrenza, e preferisce 
occorrimento). Va seguita anche la diffusione verso il basso della terminologia 
informatica: una tappa importante, anche per i profani, può essere il film 2001: 
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Odissea nello spazio {1968). 
Terza epoca, l'attuale (''età del personal computer''?). Anche se il primo PC 

(dicono le cronache) nasce alla Olivetti nel1965, non c'è dubbio che la diffusione 
generalizzata dei piccoli elaboratori e, ancor più, dei programmi per gestirli, parta 
da Silicon Valley, e arrivi in Italia senza filtri linguistici (più unico che raro il caso 
di informatica, un francesismo che a partire dal 1968 circa soppianta computer 
science e, in parte, data processing). Tra le centinaia di americanismi che hanno 
fortuna dagli anni Settanta, citerò hardware e software, file, data base, word 
processar, floppy e hard disk, scanner, mouse, fino al fax (in realtà, un latinismo: 
facsimile) divenuto recente emblema della contestazione universitaria (ma anche 
dello yuppismo). Enorme l'incremento delle sigle (CPU, RAM, ROM, DOS, più 
acronimi 'parlanti' come Basic o Fire), dei composti prefissoidali, come video-
scrittura o teletrattamento/teleprocessing, e di forme ellittiche (lo stesso personal, 
kappa, mega, applicativi, periferiche). 

La pervasione informatica è concatenata a un'accresciuta conoscenza dell'in-
glese, pressoché generalizzata presso i giovani (almeno per quanto attiene alla 
nomenclatura 'basica'). La scuola dell'obbligo esibisce in parallelo corsi di 
inglese (anche per i 'condannati' al démodé francese o all'awersato tedesco) e 
di informatica, riuscendo con fatica a soddisfare le richieste: gli alunni che 
vogliono studiare inglese molto spesso lo fanno per aprirsi una strada verso 
professioni informatiche, ritenute le più appaganti. 

Alla scuola si aggiunge l'insegnamento casalingo dei computer, almeno nella 
più banale prospettiva dei videogiochi (go, escape, exit, run ecc. rientrano nelle 
competenze di molti bambini a malapena alfabetizzati), e quello dei media: basti 
citare il successo del film informatico Wargames (1983). 

Va pure seguito il passaggio della terminologia informatica nella lingua comu-
ne, in proporzioni così massicce da far dimenticare l'origine (o la forte specializ-
zazione semantica) dipendente dal calcolo elettronico di voci o modi come 
interattivo, intelligente, azzeramento, chiavi in mano, scatola nera ecc. 

Infine, non sembri rétro un'appendice in certo senso glottotecnica pur se 
problematica: posto che la macrotendenza dell'ultimo ventennio (non solo all'in-
terno del nostro campo) è orientata all'accettazione dell'americanismo crudo, 
che talvolta riappare dopo un interregno del calco italiano (ad es. feedback su 
retroazione, input e output su ingresso l entrata e uscita), oppure soprawive 
nell'informatica pur essendo stato abbandonato in altri settori (cfr. time sharing 
contro multiproprietà), si impongono due domande: 

1. l'eccessiva frequenza di anglicismi non trasforma il linguaggio informatico in 
un gergo per iniziati (almeno finché gli anglicizzanti bambini d'oggi non saranno 
gli unici detentori del potere sociale e linguistico)? 

2. sarebbe opportuno incoraggiare la tendenza francese (ivi adeguatamente 
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sostenuta dalle autorità accademiche e politiche) che ha portato a egregie e 
fortunate coniazioni autoctone come ordinateur (cfr. spagn. ordenador), matériel, 
/ogiciel e la stessa informatique? 

Testi citati 
1973 Beccaria, G. L. (cur.), /linguaggi settoriali in Italia, Milano, Bompiani 
1967 Carlà, M., Cibernetica e teoria dell'informazione, Roma, Armando 
1972 Chandor, A., Dizionario di informatica, Bologna, Zanichelli 
1972 Ciampi, C., Note su/lessico dell'informatica, "Lingua Nostra" XXXIII, 93-9 
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Alberto M. Mioni (Padova) 
IL MIO PROGRAMMA E' PIU' WYSIWIG DEL TUO E CONTROLLA ANCHE 
VEDOVE E ORFANI. IL COMPUTERESE ITALIANO DA LINGUA SPECIALISTI· 
CA A LINGUA COMUNE. 

Premesse tecnologiche 
Le trasformazioni tecniche hanno portato all'informatica diffusa, al di là di ogni 

aspettativa; l'evoluzione dei sistemi operativi e dei programmi applicativi li ha resi 
accessibili a un numero sempre più ampio di utenti. 

Si vuole qui studiare soprattutto la lingua usata per trattare con i computer o 
per parlare di essi e del loro uso non dagli specialisti di elettronica o informatica 
o dai programmatori od operatori elettronici, ma da utenti meno specializzati, 
quindi la versione più ampiamente vulgata del computerese, che si è diffusa 
nell'ultimo decennio, con modalità e finalità assai diverse. Il fenomeno "compu-
terese" è un agglomerato recente e variabile di lingua/-e e linguaggi, attraversato 
da vari vettori di variazione e da tendenze alla standardizzazione. Ne vogliamo 
vedere qui alcune dimensioni. 

1. Diamesia/diafasia/diastratia 
l mezzi della diffusione della lingua computerese (o meglio del linguaggio 

computerese, dato che le sue componenti visive e sonore stanno sempre più 
crescendo) sono essenzialmente i seguenti: 

-comandi interni ai programmi e relative istruzioni interne (spiegazioni-guida); 
- programmi di apprendimento e di esercizio su schermo (tutorial); 
- manuali per principianti e per avanzati; 
- riviste divulgative e tecniche (per ragazzi e per adulti, generiche, specializzate, 

ecc.); 
- cassette di istruzione, corsi filmati; 
- interazione orale informatica e metainformatica tra utenti semplici e utenti 

specialisti: corsi di formazione. 
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Si vuole esaminare - mediante l'uso di campioni dei generi più rappresentativi 
- come a queste differenze di mezzi corrispondano differenze di stile, di lingua e 
di contenuto refereriziale, come pure differenti classi di utenti. 

2. Diatopla 
Le dimensioni di variazione si manifestano anche nelle diverse scelte delle case 

produttrici di programmi e nelle diverse classi di programmi (ad es., sistemi 
operativi, interfacce grafiche, elaboratori di testi, fogli elettronici di calcolo, basi-
dati, grafica, giochi, pacchetti integrati, ecc.) soprattutto nell'orientamento più o 
meno fortemente "amichevole" nei confronti dell'utente, che si manifesta sia nelle 
scelte semiotiche che in quelle più strettamente linguistiche, e cioè nei seguenti 
settori: 

- iconicità della presentazione grafica (si farà una breve disamina dei codici 
grafici/sonori, delle interfacce grafiche, e dei loro processi metaforici: schermo 
come tavolo di lavoro, mouse come mano, ritaglio come cestino, ecc.); 

- esplicitezza dei codici di comando (codici arbitrari, lettere iniziali, menù a 
tendina, ecc.); 

- scelte testuali, pragmatiche e sintattiche dei sistemi operativi e dei pro-
grammi applicativi (dai linguaggi formalizzati alla sintassi VSO del DOS fino ad 
usi più interattivi;: prospettive recenti di evoluzione); 

- scelte lessicali. 

3. Alcune strutture del computerese italiano: 
- aspetti sintattici e pragmatici (organizzazione sequenziale e interattiva del 

dialogo uomo-macchina e uomo-uomo su argomenti informatici, natura delle 
varie interazioni, usi linguistici e pragmatici relativi); 

- tendenze nella formazione del lessico: 
- tecnicizzazione del lessico quotidiano (es. campo, uscita, tendina), spesso 

in sintonia con le metafore adottate nel componente iconico (documento, cartella, 
righello, ritaglio, cestino), o con le accezioni tecniche delle discipline contigue 
(matematica, computisteria, arti grafiche e tipografiche, ecc.); 

- neologismi: neoformazioni (foglio elettronico, elaboratore di testi) calchi e 
traduzioni (disco, dischetto, base-dati, disco-sistema), prestiti inglesi più o meno 
adattati (formattazione, inizializzazione, floppy, file, directory, spreadsheet, da-
tabase, batch file, backup), sigle (DOS, GUI, DTP, EDP), ecc .. 

Le scelte adottate per l'italiano sono confrontate con quelle di altre lingue per 
vedere le differenze specifiche {ita\iano a destra;. inglese/tede.sccr lingue:a 
sinistra, francese in fase di purismo,ufficiale;: r>mblemi stilistiei nehdiv,erso:grado 
di accettabilità del lessico comune nel linguaggiotecnicm·es.\ tradurr-e· r.inglese 
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"s.o.b." con "vedove e orfani" è appropriato o costituisce un'innovazione di 
orientamento semiotico-testuale?); si intendono inoltre confrontare le scelte 
lessicali adottate sia nei diversi "dialetti" del computerese (DOS-ese, Maclntoshia-
no, Amighese, ecc.) che nei manuali di diversa natura o di diverso orientamento 
editoriale (si esaminano campioni di manualistica a vari livelli di approfondimento 

. e di diversi editori, si confrontano traduzioni e opere originali, al fine di vedere le 
differenze relative). 

Conclusioni 
Si sviluppano alcune considerazioni generali sui nuovi orientamenti socio-se-

miotici e pragmatici conseguenti all'uso dell'elaboratore (diverso modo di piani-
ficare il discorso, diversa organizzazione e raccolta dei dati, diverso uso della 
memoria e dei supporti esterni ad essa), anche nelle loro valenze educative, e 
sul rapporto tra linguaggi scientifici e bilinguismo inglese/italiano (differenze 
generazionali e di cultura tra gli utenti, problemi del rapporto designazione/refe-
rente, problemi dell'apprendimento dell'informatica di base a adeguatezza del 
computerese italiano, natura dei diversi tipi di mescolanza linguistica implicati, 
ecc.). 

Corrado Grassi (Vienna) 
PIEM. E ITAL. REGION. PIEM. O BASTA LA'!: RIFLESSIONI SU ALCUNI 
CONDIZIONAMENTI TESTUALI-FUNZIONALI NELLA FORMAZIONE 
DELL'ITALIANO MEDIO TENDENZIALE. 

La comunicazione che qui si propone intende portare l'attenzione sui condizio-
namenti testuali-funzionali connessi con sfere di comportamento culturalmente 
determinate e proprie di comunicità dialettali, di cui bisogna tener conto nella 
tendenza generale dei dialetti verso un italiano medio colloquiale caratterizzato 
da tratti regionali. Si tratta, a dire il vero, di una prospettiva di ricerca che 
richiederebbe il.supporto, che ancora non esiste, di una dialettologia italiana di 
deciso orientamento pragmatico, del tipo che Brigitte Schlieben-Lange e Harald 
Weidt (cfr. Schlieben-Lange/Weidt 1978} auspicano per la dialettologia tedesca: 
è forse superfluo ricordare, in questa sede, che la quasi totalità delle grammatiche 
e dei lessici dialettali italiani ignora le sfere culturali connesse con i valori specifici 
delle comunità dialettali. Solo tenendo conto di queste sfere si può invece dar 
ragione delle norme che strutturano la conversazione quotidiana e del senso e. 
degli effetti illocutivi di un enunciato in italiano medio in una precisa situazione 
comunicativa. Per esempio, dell'enunciato piemontese introdotto qui sopra nel 
titolo non si precisa, nei lessici attualmente disponibili, la pregnanza pragmatica 
di incredulità, celata sotto una composta reticenza, che in certi contesti può 
risultare non trasparente ad ·un interlocutore non piemontese (cfr. in proposito U. 
Eco, Il pendolo di Foucault, Milano 1988, p. 120: "Solo un piemontese può capire 
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l'animo con cui si pronuncia questa espressione di educata stupefazione ( ... ) Ma 
il colonnello non era piemontese, e parve lusingato dalla reazione di Belbo"). 
Come si vede, in questo caso il contesto della comuAicazione verbale, regolato 
da un tipo regionale di comportamento antropologico, viene trasferito di peso 
nell'universo semiotico della comunicazione sovraregionale. (Si dica tuttavia che 
lo stesso enunciato può avere altri sensi; cfr. la scheda relativa in Sella/Gras-
si/Sella, Dizionario-atlante delle parlate biellesi). Un caso in cui, invece, l'incredu-
lità non è più mascherata, ma viene comunicata con un linguaggio ad un tempo 
verbale e cinesico si trova sempre nel Pendolo di Eco, p. 33: "Diotallevi e Belbo 
erano entrambi di origine piemontese e dissertavano sovente su quella capacità, 
che hanno i piemontesi per bene, di ascoltarti con cortesia, di guardarti negli 
occhi, e di dire 'Lei dice?', in un tono che sembra di educato interesse ma che in 
verità ti fa sentire oggetto di profonda disapprovazione ... ". 

Riservandomi di trattare in altra sede gli aspetti della conversazione quotidiana 
in comunità dialettali (per esempio, i cosiddetti 'Sequenzierungssignale' nel 
senso indicato in Schlieben-Lange/Weidt 1978, p. 266, le norme che strutturano 
il discorso (saluti, promesse, risposte a domande e mosse di chiusura relative, 
reazioni ad un complimento, ecc.), la possibilità di costruire repertori di tratti di 
comportamento comunicativo regionale, le strategie da adottare nel rilevamento 
dei dati, ecc.), la comunicazione prenderà in esame una serie di enunciati dedotti 
sia dall'osservazione diretta, sia da testi letterari. Si dica, a questo proposito, che 
i testi letterari- o almeno quelli in cui l'autore, con un'operazione di regressione 
tipica del (neo)realismo, si identifica con il protagonista-narratore- costituiscono 
una fonte eccezionalmente ricca di esempi di questo genere, resi inoltre altamen-
te significativi dall'uso consapevole che se ne fa. Ci si propone in tal modo di: 

a) individuare norme che regolano il passaggio di tali enunciati dialettali 
nell'italiano medio colloquiale già esistente o in formazione nella regione. Si tratta, 
cioè, di precisare che il passaggio, là dove awiene, può assumere la forma o di 
trasposizione diretta (è il caso di o basta o di traduzione dell'enunciato 
dialettale in quello italiano ritenuto formalmente più appropriato dai parlanti 
(come in "Lei dice?"= piem. (chiel) a dis?); 

b) accertare se l'eventuale impedimento al passaggio dal dialetto alla lingua 
è dovuto a cause formali ( = l'impossibilità di trovare una traduzione soddisfa-
centemente appropriata) o non piuttosto alla consapevolezza della mancanza di 
un corrispettivo - nel modello di italiano medio colloquiale ipotizzato dai parlanti 
- del contesto sentito come proprio ed esclusivo della cultura regionale. Tale 
sembra essere il caso dell'enunciato piemontese, pure citato ed esplicitato nel 
Pendolo di Eco, gavge la nata! (pp. 51, 399 e 4 71) che tuttavia, come in numerosi 
altri casi analoghi, resta materiale disponibile per eventuali operazioni di commu-
tazione/alternanza o di mescolanza di codici; 
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c) sottolineare il fatto che l'italiano medio colloquiale 'in tendenza' non è 
soltanto la somma statistica di tratti linguistici parzialmente coincidenti all'interno 
del macrosistema, ma anche un insieme non unitario di valori culturali e di regole 
di comportamento comunicativo. 

Owiamente, in questo tipo di analisi verranno constantemente tenute presenti 
le variabili diastratiche e diafasiche in gioco ai diversi livelli dell'organizzazione 
del discorso. Per esempio, i casi qui sopra ricordati di o basta là! e di "Lei dice?" 
sono propri della conversazione (almeno tendenzialmente) borghese mentre, 
nella comunicazione informate, enunciati privi della suddetta reticenza masche-
rata (per es. piem. ma va giii!, straca nèn.0 sembrano trovare più facilmente un 
corrispettivo in altri enunciati dialettali (fior. sìe!, vien via!, ecc.; napol. ma quale!?; 
merid. caminal; ecc., non però nell'italiano medio colloquiale normalmente ipo-
tizzato dai dialettofoni. 

In definitiva, l'italiano tendenziale non può essere concepito solo come con-
fluenza pacifica, diacronicamente accertabile, dei dialetti nella lingua, ma anche 
come risultato di sottili conflitti tra le culture locali e quella sovraregionale, 
accertabili solo a livello di organizzazione del discorso. 

Stephan Schmid (Zurlgo) 
LE INTERLINGUE DIISPANOFONI NELLA SVIZZERA TEDESCA: UN TIPO DI 
ITALIANO POPOLARE? 

Tra le varie definizioni dell'itàliano popolare quella forse più 'classica' o almeno 
la più citata risale a Manlio Cortelazzo (1972: 11): "il tipo di italiano imperfettamente 
acquisito da chi ha come madre lingua il dialetto". Tuttavia, come osserva Berruto 
quindici anni più tardi (1987:106), le implicazioni teoriche e metodologiche di 
questa concezione non sono state sfruttate dalla ricerca successiva, forse perchè 
la qualifica di "imperfetto" recava una certa connotazione normativa o anche 
perchè l'ipotesi del sostrato dialettale poteva sembrare troppo semplicistica. In 
parte sulla scia dell'epiteto demauriano 'unitario' si tendeva piuttosto a concepire 
l'italiano popolare come uno sviluppo autonomo verso una ristrutturazione del 
sistema linguistico, interpretandolo come 'italiano avanzato' (Vanelli 1976:300) 
oppure riportandolo al parametro della 'semplificazione linguistica' (Berruto 
1983). 

Gli anni Ottanta hanno visto fiorire anche in Italia un vivace filone di ricerca 
sull'acquisizione di lingue seconde, in particolare dell'italiano in contesti sponta-
nei(v• per: esempio, Giacalone Ramat 1988 o i contributi}alla sezione 
zaziome.deinuovi:im.migrati.<·L'apprendimento;sp0ntaneo,dell'italianoL2"'d.ei.),(XIII 
Congresso SLI, Trento 18-20 Maggio , Questi .t avori hanno· privile.giato 
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perlopiù approcci di tipo 'universalistico' e/o 'naturaleggiante' rispetto alla più 
tradizionale analisi contrastiva, anche se non mancano tentativi di far combaciare 
ipotesi interferenzialiste con altri modelli esplicativi (cfr. Berretta 1988). In gene-
rale si nota negli studi sull'acquisizione di L 1 una nuova considerazione del ruolo 
della L 1 in relazione ai processi universali (cfr. Gass-Selinker 1983). 

Dato questo panorama teorico appare molto attraente una riconsiderazione 
della natura linguistica dell'italiano popolare dal punto di vista dell'acquisizione, 
cioè dell'elaborazione del sistema linguistico e dell'approssimazione verso la 
lingua obiettivo. Un confronto con strutture di italiano L2 permetterà di riprendere 
la questione dell'interazione tra meccanismi di interferenza ed elaborazione 
autonoma in una prospettiva più vasta. Le interlingue di parlanti ispanofoni si 
prestano in modo particolare a questo scopo, data la distanza strutturale relati-
vamente scarsa tra i due sistemi linguistici (del resto Corder 1984:72 accenna 
proprio al caso di italiano e spagnolo come situazione di apprendimento dove le 
strategie di semplificazione dovrebbero incidere a un livello piuttosto 'alto'). 

l dati empirici cui si farà riferimento provengono da una ricerca in corso 
sull'apprendimento dell'italiano da parte di immigrati ispanofoni che rientra in un 
progetto di ricerca più vasto sulla diffusione della lingua italiana nella Svizzera 
tedesca (cfr. Berruto-Moretti-Schmid 1990). In questo contesto gli operai spagno- 1j' 
li imparano spesso prima l'italiano, che circola come 'lingua franca' negli ambienti ; o 

lavorativi, e solo in un secondo momento (semmai) la lingua della regione d'arrivo. 1 

Le interlingue documentate testimoniano in effetti di \\ 
io_ai.Q!JJJLc..asL..addJri:ttJJLa_ native-/ike, dell'italiano parlato da spagnoli. Ciò non 
stupisce se si ti e n conto deìfàtto chela biografia migratoria (e linguistica) di questi 
parlanti coincide per molti aspetti con quella di immigrati dialettofoni dall'Italia. 

L'italiano degli immigrati spagnoli nella Svizzera tedesca presenta un folto rr 
gruppo di tratti dell'italig_no popolare, di cui una prima serie è senz'altro da 
attribuire aiieciratteristiche-deil'mputcui essi sono esposti (soprattutto la lingua " 
degli immigrati italiani): il verbo pronominale averci, awerbi in funzione aggetti-
vale (siamo i peggio), mancanza di accordo tra nome e aggettivo e tra predicato 
e soggetto (parole differente, si dice queste cose) ecc. In altri casi la semplifica-
zione è congruente con la struttura della L 1: a parte la nota 'ridondanza prono-
minale' è il caso di citare il paradigma degli aggettivi riflessivi (gli italiani parlavano 
la sua lingua) e l'uso generalizzato dell'ausiliare avere nel passato prossimo. E' 
intéressante osseNare come nel loro processo di approssimazione alla lingua 
bersaglio gli ispanofoni approdano a volte a forme identiche a gyE)IIe 9_U::'Da f i 

dagiovane in Svizzera: èramo ("eravamo"), potiamo l, 
(dove accanto all'appoggio palese sulla L 1 agirà anche una tendenza 'naturale' 
alla riduzione dell'allomorfia). 

L'analisi verterà soprattutto su fenomeni ricorrenti nelle interlingue di ispanofo-
ni, nell'intento di evidenziare alcuni meccanismi paralleli a quelli dell'italiano 
popolare. Evidentemente un approccio in termini di acquisizione non è in grado 
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di risolvere tutti i problemi aperti nella discussione sull'italiano popolare (basti 
ricordare la questione della variabilità diatopica al suo interno e la scarsa 
attenzione dedicata sinora allivello fonologico); tuttavia sembra che esso possa 
gettare una luce interessante su alcuni dei suoi aspetti. 
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Michele Prandi (Pavia) 
USI OBLIQUI DELL'AGGETTIVO: DALLA PAROLA D'AUTORE ALL'USO CO· 
MUNE 

Chiudendo la sua Storia linguistica dell'Italia unita,· De Mauro rileva nella 
scrittura poetica del Novecento un riawicinamento progressivo ai registri collo-
quiali. Questa osmosi rivitalizzante, che richiama idealmente le complesse inte-
razioni di registri e livelli delle origini della lingua italiana, crea le condizioni per 
uno studio "orizzontale" della parola letteraria nei suoi rapporti con la lingua d'uso, 
che integri il prevalente studio "verticale", relativo alla tradizione e alle fonti interne. 
La circolazione di parole e costrutti può essere esaminata nei due sensi: dal punto 
di vista della lingua poetica, della sua ricettività nei confronti del materiale d'uso, 
ma anche dal punto di vista dell'uso linguistico comune, per chiedersi se e come 
parole e costrutti elaborati dagli autori entrino ad arricchire la lingua comune. 
Grazie alle sue ricadute nell'uso, la parola d'autore si muta da gergo prezioso, 
ma anche impermeabile e stagno, in avamposto di una valorizzazione delle 
risorse linguistiche, capace di produrre ricchezza di forme per tutti. Il presente 
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lavoro intende esplorare, per campioni significativi, un paragrafo nella storia del 
contributo della parola d'autore alla ricchezza linguistica comune: gli usi obliqui 
degli aggettivi, nel loro comportamento sintattico e nei loro valori semantici. 

1. USI OBLIQUI DELL'AGGETTIVO 
Dal punto di vista sintattico, l'aggettivo si presenta, nell'uso attributivo che qui 

ci interessa, come un'espansione del nome, con cui concorda in genere e 
numero. Nella terminologia di Jespersen (The Phi/osophy of Grammar, London, 
1924), si tratta di una tipica espressione di rango 2, subordinata a un nome: di 
un operatore che, applicato a una categoria nominale, dà in uscita una categoria 
nominale. Sul piano semantico, l'aggettivo modifica il contenuto del nome a cui 
si applica, arricchendo il suo contenuto concettuale - la sua intensione - e 
restringendo il suo dominio di designazione - la sua estensione. Il concetto di 
"mela rossa" è più ricco del concetto di "mela"; la classe delle mele rosse, di 
conseguenza, è meno estesa della classe delle mele. 

Possiamo definire obliqui gli usi dell'aggettivo che aggirano o la relazione di 
rango sul piano sintattico, con inevitabili conseguenze semantiche, o la relazione 
di modificazione direttamente sul piano semantico. Questa definizione richiede 
una precisazione: l'uso obliquo dell'aggettivo non può essere ridotto a uno 
scarto rispetto all'uso centrale; si tratta al contrario, come vedremo, di un uso 
produttivo che non trasgredisce, ma anzi valorizza a un grado estremo, le risorse 
della categoria. 

2. L'OBLIQUITA' SINTATTICA 
Nella lingua poetica, fino a Pascoli, l'uso awerbiale dell'aggettivo ha corso in 

primo luogo come incastonamento di preziosità formale, una circostanza che non 
deve però impedirci di vederne la potenziale densità semantica. Se nella sequen-
za 

de' grilli il verso che perpetuo trema (''Romagna", Myricae) 

prevale la preziosità dell'aggettivo, catturato nel gioco fonosimbolico, l'immagine 
dei pioppi che 

Brusivano soave, tentennando 
lungo la sponda del mio dolce fiume ("Rio Salto", Myricae) 

si impone per la densità semantica di una dilagante soavità. La densità semantica 
è la conseguenza dello statuto incerto di una connesione negli strati periferici 
della predicazione, e quindi dello stesso fenomeno che in presenza di relazioni 
funzionali più centrali - per esempio soggetto o complemento oggetto - darebbe 
ambiguità di costruzione. Ma mentre un'ambiguità nelle strutture nucleari è un 
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fatto tendenzialmente patologico, e esige di essere sciolta in contesto, la sotto-
determinazione dei nessi periferici è un fatto quasi sistematico, che porta sem-
plicemente alla coesistenza delle differenti opzioni virtualmente ammesse, con 
esito, appunto, di densità. Il comportamento dell'aggettivo è, da questa angola-
tura, esemplare. · 

Negli esempi analizzati, lo statuto dell'aggettivo è estremamente sfuggente. A 
prima vista, l'aggettivo muta di statuto sintattico, passando da un rango 2 
(modificatore di nome) a un rango 3 (modificatore di verbo), un passaggio 
segnalato dalla perdita della flessione: (l pioppi] brusivano soave. Il cavallo di 
Troia di questa estensione d'uso degli aggettivi è certamente rappresentato dagli 
awerbi a suffisso 0 , omonimi della forma maschile singolare degli aggettivi 
corrispondenti: Camminare piano; Parlare forte. Questa diagnosi, tuttavia, se non 
è sbagliata, è estremamente riduttrice. 

Quando la sua forma autorizza l'ipotesi di concordanza- de' grilli il verso che 
perpetuo trema - l'aggettivo è pronto a riallacciare i suoi rapporti con il nome, 
assumendo uno statuto incerto tra il modificatore del verbo - come in trema 
perpetuamente -e il complemento predicativo applicato al nome, come in Giorgio 
è arrivato stanco. L'ambivalenza è talvolta cercata, ponendo una sorta di equidi-
stanza calcolata tra nome e verbo: Nitrivano fervidi i cavalli; Ma insiste profondo 
[ ... ]quel lugubre rombo (Pascoli). Anche indipendentemente dall'incertezza dello 
statuto sintattico, tuttavia, l'attrazione semantica per il nome soprawive comun-
que nell'aggettivo, attivando delle specie di "armonici semantici". Nell'esempio [i 
pioppi] brusivano soave, sentiamo che la soavità travalica l'ambito del brusio per 
raggiungere gli attanti specificati o virtuali del verbo fino a saturare la scena. 

Il passaggio di quest'uso dell'aggettivo al patrimonio comune è sotto gli occhi 
di tutti, e non ha bisogno di essere argomentato. Il costrutto ha i suoi punti di 
forza in alcuni ambiti, dalla pubblicità (Mangia sano, vesti giovane) ai gerghi 
giovanili (Pesta duro: cfr. E. Manzoni - R. Dalmonte, Pesta duro e vai tranquillo: 
Dizionario de/linguaggio giovanile, Milano, Feltrinelli, 1980), ma interessa in linea 
di massima tutti i registri dell'uso vivo. Ciò che passa, inoltre, non è soltanto un 
repertorio fraseologico cristallizzato, ma un criterio produttivo, e lo dimostrano i 
caratteri peculiari che si sono formati con l'estensione d'uso. 

Nella tradizione dell'uso prezioso, l'aggettivo predilige indiscutibilmente, e 
forse esclusivamente, i verbi intransitivi: Tu bimbo dormivi sicuro; (le greggi] 
s'arrampicano stanche (Pascoli). Nell'uso corrente, viceversa, si diffonde prepo-
tentemente ai verbi transitivi, moltiplicando l'instabilità (e la potenziale densità) 
del nesso. Questo fatto è percepibile già nel caso degli awerbi a suffisso 0, 
omonimi degli aggettivi corrispondenti: se in Correre forte si ha un puro awerbio, 
nel caso di Lavorare forte si percepisce un riverbero subliminale della forza sul 
soggetto: lavorare da persona forte. In presenza di un verbo transitivo- Bere forte 
- il valore del costrutto oscilla tra un semplice Bere molto e un Bere cose forti, 
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sempre naturalmente con un riverbero subliminale sul soggetto (Bere da persona 
forte). Omonimo dell'aggettivo, l'avverbio subisce l'attrazione degli attanti del 
verbo, suoi partner sintattici e semantici elettivi. Il fenomeno, ovviamente, è 
esaltato in presenza di un aggettivo vero e proprio. Non stupisce che un tale 
groviglio di messaggi più o meno subliminali attiri gli autori di slogan pubblicitari, 
da Mangia magro a Mangia sano, a Friggi asciutto, a Vesti giovane. Si osseNi che 
tutti questi aggettivi sono concettualmente compatibili tanto con gli oggetti che 
con i soggetti virtuali. 

Ma per gli aggettivi, ovviamente, il discorso non finisce qui. A differenza 
dell'avverbio genuino, l'aggettivo di uso avverbiale tende a saturare irre-
versibilmente la valenza del verbo transitivo (mentre gli avverbi a suffisso 0 hanno 
un comportamento incerto): Carlo beve avidamente il vino; Carlo mangia volen-
tieri il pesce; Carlo mangia piano il pesce; ?Carlo beve forte il vino; *Carlo mangia 
sano il pesce. Il fenomeno non interessa peraltro solo i verbi che accettano senza 
difficoltà una latenza dell'oggetto- come appunto mangiare, bere, o leggere- ma 
si estende ai verbi che richiedono una specificazione puntuale dell'oggetto: 
Costruire solido; Comprare speciale 1. Questo fatto si presta a due ipotesi, 
entrambe confermate da qualche "tipo ideale" di costrutto, ma spesso inestrica-
bilmente fuse, e quindi non alternative: 

- il modificatore "narcotizza" la valenza "oggetto" del verbo, conferendogli una 
sorta di valore assoluto: è il tipo ideale Bere forte. Il verbo incapsula un oggetto 
virtuale, con un procedimento simmetrico rispetto all'enucleazione di un oggetto 
interno (Sognare un brutto sogno) o di un soggetto interno (Piove acqua sporca). 
Si osseNi che la modificazione aggettivale dell'atlante interno è una delle giusti-
ficazioni della sua enucleazione: Piove acqua sporca come alternativa a Piove 
sporco. Si capisce così come l'applicazione diretta dell'aggettivo al verbo possa 
giustificare un'incapsulazione del supporto nominale. 

- il modificatore acquista valore di complemento oggetto, fatto salvo il riverbero 
sul soggetto: è il tipo Votate socialista (sul quale, cfr. Migliorini, "Il tipo sintattico 
Votate socialista", in Saggi sulla lingua del Novecento, Firenze 1963). Nella 
maggior parte delle attestazioni- Mangiate magro; Friggete sano -le due opzioni, 
come abbiamo osseNato, coesistono virtualmente, con effetto di densità seman-
tica. 

3. L'OBLIQUITA' SEMANTICA 
L'obliquità semantica del modificatore è uno degli esiti dell'incoerenza tra il 

modificatore e il termine modificato2. In certi casi, la relazione di modificazione 
resiste all'incoerenza, e il risultato è un ossimoro -Il muto grido -o una metafora: 
La montagna calva. In altri casi, sotto la pressione dell'incoerenza tra i termini, 
possiamo avere invece una crisi della relazione di modificazione: un suo indebo-
limento o una sua riconfigurazione. Nel primo caso, il contenuto dell'aggettivo si 
dilata fino a incorporare nozioni supplementari che attenuano l'impatto sul nome: 
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un freddo polare può essere un freddo simile al freddo dei poli; una morte fredda 
può essere una morte che rende freddi, o causata dal freddo (come nell'esempio 
omonimo di Fenoglio; sull'uso dilatato degli aggettivi, cfr. Coseriu, "Procédés 
sémantiques dans la formation des mots", Cahiers Ferdinand de Saussure 35, 
1982, e Blinkenberg. Le problème de la transitivité en français moderne, Koben-
havn, 1960). Nel secondo, l'azione del modificatore scavalca la controparte 
sintattica fino a raggiungere un partner solidale recuperabile nel contesto imme-
diato o nella sfera concettuale del termine modificato. Confrontiamo i sintagmi 
montagna calva e sorriso calvo. Il primo attribuisce, metaforicamente ma effetti-
vamente, la calvizie alla montagna. Il secondo non attribuisce metaforicamente 
la calvizie al sorriso, ma ci spinge a evocare al di là del sorriso il suo soggetto 
logico, o sostrato: un essere umano calvo che sorride. Modificazione obliqua non 
è sinonimo di modificazione figurata: da un lato, l'uso figurato interessa tanto la 
modificazione diretta (con l'ossimoro e la metafora) che la modificazione obliqua; 
dall'altro, la modificazione obliqua è una risorsa sistematica dell'aggettivo, testi-
moniata da locuzioni assolutamente neutre dell'uso, come Paesaggio triste, 
smorfia nervosa o Sorriso amichevole. 

L'uso diagonale del modificatore ricorda l'ipallage, ma una sua pura e complice 
riduzione alla figura sarebbe, in più sensi, fuorviante. In primo luogo, la modifica-
zione diagonale è un costrutto la cui struttura e le cui risorse semantiche 
oltrepassano le potenzialità dell'ipallage codificata nella tradizione retorica; inol-
tre, la diffusione del costrutto, dapprima nella parola d'autore, e poi nell'uso 
comune, si giustifica con l'attrazione esercitata dalle risorse semantiche del 
costrutto, le stesse che la figura codificata tende a attenuare, quando non a 
neutralizzare. 

Se analizziamo gli esempi canonici di ipallage (per esempio quelli citati da 
Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, Munchen, 1949; tr. it., Elementi di 
retorica, Bologna, 1969) ci rendiamo conto che la modificazione diagonale è una 
condizione necessaria ma non sufficiente dell'ipallage, una figura che comporta 
uno scambio di modificatore tra due termini in presenza: altae moenia Romae 
(Virgilio). Questa circostanza conferisce all'ipallage l'allure di un gioco di sostitu-
zione, quasi di figura di costruzione più che di significato, evidente soprattutto in 
presenza di un doppio scambio: lbant obscuri sola sub nocte (Virgilio). 

La diffusione della modificazione obliqua, dapprima nella lingua letteraria e poi 
nell'uso comune, si giustifica invece per la ricchezza e la suggestione dei suoi 
effetti semantici. Per quel che riguarda la lingua letteraria, ho analizzato la 
modificazione obliqua in Fenoglio, e in particolare nelle due versioni del Partigia-
no Johnny, dove la densità inconsueta conferisce al costrutto lo statuto di una 
"firma• stilistica ("Modificazioni oblique nel Partigiano Johnny", Strumenti critici, 
n.s., 111, 1, 1988). La presenza massiccia in autori come Marinetti e Gadda, d'altra 
parte, rende improbabile l'ipotesi di una pura e semplice predilezione per la figura 
dell'ipallage. 
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La diffusione del costrutto nell'uso comune pone problemi diversi rispetto 
all'uso awerbiale dell'aggettivo. In primo luogo, il fenomeno è di gran lunga meno 
vistoso, eva quindi argomentato, almeno con l'estensione di esempi. Inoltre, esso 
non sembra scendere al di sotto dei registri medi, dove la consapevolezza 
stilistica gioca comunque un suo ruolo. 

La prosa di un narratore non professionale ma stilisticamente raffinato come 
Paolo Bozzi (Fisica ingenua, Milano 1990) è disseminata di stilemi preziosi, e forse 
si piega così la presenza di costrutti come Quel dorato odore di legno (autentica 
ipallage) o Grazie a un tale gesto si era conquistato un cappuccino con brioche 
e una sorta di diffidente simpatia (pura modificazione obliqua). La prosa giorna-
listica scritta e orale è particolarmente ricettiva, sia nei testi di commento - "La 
Madonna è /a Madonna", mi risponde con furbizia ecumenica Antonio di Guasco-
gna; "Purtroppo non c'è ancora il passaporto basco" mi dirà con un sorriso di 
malizia separatista (La Repubblica) - che nei resoconti di cronaca: "Ventiquattro 
mesi e dodici giorni di prigionia, di canagliesco incatenamento [un bell'esempio 
di uso dilatato], di ferocia incappucciata" (La Repubblica); Le dichiarazioni di 
Dumas non lasciano che testardi margini alla speranza (dove testardi scivola dai 
margini, alla speranza, ai suoi soggetti; TG2:'); Dagli indipendenti di sinistra si 
leva una critica aspra e delusa (La Repubblica); Questa persuasione umiliante, 
cinica o rassegnata (Corriere della Sera). 

Bersaglio naturale di una modificazione obliqua è il nome astratto, sia impe-
gnato direttamente nella designazione di un concetto astratto - Diego confrontò 
il prigioniero con ironica trucità (Fenoglio) - sia impegnato nella designazione 
obliqua (sineddochica) di un referente concreto: La cigolante vastità del cortile 
(Fenoglio). Date le sue caratteristiche, la modificazione obliqua del concetto 
astratto è un terreno di osservazione ideale per i rapporti tra la modificazione 
obliqua, i suoi effetti semantici e la figura dell'ipallage. 

Nel caso in cui designi sineddochicamente il suo supporto concreto, il nome 
astratto ammette di essere accompagnato da una specificazione di quest'ultimo 
nel cotesto immediato, sotto forma <;li complemento del nome; la sineddoche 
d'astrazione si risolve in praesentia: sotto la magia della pioggia. Questa dispo-
sizione diventa quasi una norma in presenza di modificazione obliqua, quando 
il referente ultimo del nome coincide con il :Partner semantico dell'aggettivo: La 
bianca desertità dell'ultima curva (Fenoglio ). In questo caso si crea un cumulo 
di sineddoche d'astrazione in praesentia e di modificazione obliqua, e cioè un 
cumulo di sineddoche e ipallage. Sul piano semantico e stilistico, tuttavia; la 
modificazione obliqua di una sineddoche d'astrazione provoca effetti specifici 
particolarmente marcati, che si situano agli antipodi della pura e semplice 
ipallage. Invertendo il rapporto canonico, consacrato dai nostri schemi percettivi 
e dalle nostre abitudini espressive, tra sostrati e qualità - La desertià della curva 
invece che La curva deserta - la sineddoche d'astrazione, anche in praesentia, 
opera un radicale straniamento della visione, dissolvendo i referenti puntuali nella 
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latitudine diffusa delle loro qualità. L'aggettivo complica il gioco, alimentando un 
contrappunto con l'identità concreta dei referenti. 

Ancora una volta, la propagazione nell'uso comune è attirata dagli effetti 
semantici specifici dei singoli costrutti, indipendentemente dalla coincidenza con 
la figura dell'ipallage: della pura e semplice astrazione in absentia con modifica-
zione obliqua - In piena tranquillità multimiliardaria (TG2); Un'impressione di 
tranquilla solidità e di calma sicurezza (La Repubblica) -, l'astrazione in praesentia, 
con modificazione obliqua - /lavori hanno il pregio di passare quasi inosseNati 
nella veniginosa monumentalità della stazione (La Repubblica) - o senza: Gli 
abitanti di Baghdad fuggono verso la relativa pace della campagna (TMC)4• 

NOTE 
(1) La presenza di un awerbio autorizza spesso un uso assoluto di un verbo transitivo - Dare 
generosamente, Costruire accuratamente - ma in genere non lo impone. Diverso il caso degli awerbi 
omonimi di pronomi, come Dare molto. 

(2) Più di rado, e limitatamente ai casi di dilatazione . E' una giornata invernale detto in agosto • 
l'interpretazione obliqua è provocata da un'icongruenza contestuale dell'aggettivo di relazione. 

(3) Un conteggio accurato delle decine di esempi attestati nel Partigiano Johnny conferma una 
correlazione tra modificazione obliqua dell'astratto, designazione sineddochica e specificazione del 
supporto concreto. Quando il termine astratto ha valore di sineddoche d'astrazione, la sua modifica· 
zione obliqua tende a essere accompagnata da specificazione del supporto concreto in forma di 
complemento del nome: /a grigia atonia del cielo. In mancanza di un modificatore obliquo, viceversa, 
tende a cadere la specificazione del supporto: in quella platitudine vide avanzare un Muti. La 
modificazione obliqua esclude una specificazione immediata del supporto, viceversa, quando il nome 
astratto designa direttamente la proprietà, come per esempio in posizione di complemento di modo: 
Lo zio salutò con una balbuziente freddezza. 

(4) La pratica della traduzione simultanea da reti americane durante la Guerra del Golfo può far 
pensare a un calco dell'inglese, una lingua in cui i procedimenti astrattivi sono più diffusi e 
idiomatizzati, e quindi meno efficaci sul piano semantico e stilistico: Hundreds of thousand of 
Baghdad's residents t/ed to the relative safety ofthe provinces (The Times). 

M. Dardano, C. Giovanardi, A. Pelo, M. Tritone 
TESTI MISTI 

Negli ultimi decenni, in seguito allo sviluppo dei rapporti sociali e delle tecniche 
di trasmissione· dei messaggi, si è ulteriormente potenziata una tendenza che 
riguarda l'organizzazione dei testi prodotti dai mass media. l tipi testuali che negli 
scorsi decenni erano tra loro differenziati a seconda delle funzioni e delle 
tradizioni, tendono sempre più a superare i loro confini, a scambiare i loro tratti 

l! e quindi a sovrapporsi. Più di quanto aweniva nel passato, il testo scritto od orale n (della stampa e del telegiornale) appare oggi fondamentalmente misto: vale a 
dire comprende strutture e modalità di esecuzione che un tempo appartenevano 
a tipi testuali distinti. 
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In un articolo giornalistico come nel telegiornale manca nella maggior parte dei 
casi un'omogeneità di contenuti e di forme. La tendenza odierna va piuttosto 
verso la polidimensionalità dell'architettura complessiva e la polifunzionalità dei 
vari strumenti posti in atto. Le parti di cui il testo si compone hanno caratteri 
modulari che permettono più agevolmente il rifacimento e il riuso: inoltre sono 
ordinate tra loro secondo una gerarchia che ha il fine di presentare un evento 
secondo una prospettiva determinata suggerendo al tempo stesso l'interpreta-
zione voluta dall'emittente. 

Naturalmente esistono precedenti del fenomeno: la mescolanza dei sottocodi-
ci, caratteristica del linguaggio giornalistico moderno fin dal momento della sua 
formazione, ha comportato in varie circostanze una certa mescolanza di strutture 
testuali. E' stato ricordato anche un caso particolare che risale alle antiche 
chansons de geste, nelle quali le notizie sulla guerra non vengono date senza la 
rappresentazione di armi e di eserciti in marcia, di analisi sulle strategie di 
combattimento, di dati tecnici sulle perdite ecc. Ma tutto ciò non è certo confron-
tabile con gli odierni discorsi sulla guerra del Golfo che vedono le notizie sulle 
operazioni militari calate in un contesto stratificato di discorsi in cui si alternano 
tra l'altro: dati tecnici sulle armi, esposizioni e previsioni sulle strategie militari, 
risvolti politici e diplomatici, conflitto degli opposti mass media, previsioni sull'an-
damento della guerra e del dopoguerra, confronto di varie ideologie. La cronaca 
sportiva di oggi (per fare un altro esempio) sconfina nei capi della medicina 
(notizie sullo stato fisico degli atleti), della tecnologia, dell'informatica (tabelle 
relative agli allenamenti, alle diete; risultati delle gare, varie statistiche ecc.). 
Strutture e modalità proprie del linguaggio giuridico, burocratico e sindacale 
sono diffuse in una pluralità di discorsi divulgati dai mass media e riguardanti la 
vita di ogni giorno. Una trattazione a parte richiederebbero quei testi a metà 
strada tra finzione e documento: il docudrama importato dagli Stati Uniti, inchieste 
e dibattiti variamente 

Il fenomeno dei "testi misti" ha oggi dimensioni internazionali. Kalverkamper 
19821o considera come uno degli aspetti più rilevanti dell'odierno sviluppo dei 
linguaggi settoriali. Si afferma sempre più l'immagine di una comunicazlQrle 

...d.io.a.!J1i_çaJ segnata da mutamenti, movimenti e deviazioni. 
l testi settoriali "puri" diventano sempre più rari e resistono soltanto nei settori 
specialistici. Del resto un linguaggio settoriale non può essere definito soltanto 
dal punto di vista lessicale e semantico, né da quello sintattico e stilistico: 
necessita sempre di un inquadramento comunicativo e pragmatico. Alla mesco-
lanza dei temi (fenomeno che appariva, per es., nel cosiddetto "pastone" giorna-
listico) si è aggiunta la mescolanza dei tipi testuali. 

La nostra ricerca, che ha riguardato testi della stampa di oggi (articoli di politica, 
di sport, di economia) e brani del telegiornale, si propone di analizzare alcuni 
aspetti del fenomeno cui si è ora accennato; soprattutto per quanto riguarda i 
seguenti punti: 

1 

( 

Il+-
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1. segnali di suddivisione dei campi interni al testo; 
2. procedimenti di deissi situazionale e discorsiva; 
3. fenomeni di sinonimia e di parafrasi; . 
4. gerarchia delle varie parti che costituiscono il testo; (-
5. mutamenti di tale gerarchia, fenomeni di riformulazione; 
6. indicatori di tempo e di luogo. 

In particolare si richiama l'attenzione sul fatto che le strategie testuali interne 
possono fornire utili indicazioni sulla tipologia testuale. 

Al fine di mostrare alcune linee evolutive del fenomeno si sono fatti confronti 
con testi riguardanti gli stessi settori nei decenni precedenti. Da tale analisi risulta 
che nel corso degli anni Settanta, in corrispondenza al mutare del sistema di 
attese del pubblico, la tendenza a costruire testi misti subisce una notevole 
accelerazione. 

La fenomenologia testuale ha un riflesso sul piano lessicale, dove si intensifi-
cano fenomeni di trasferimento, di adeguamento e di sviluppo analogico. Anche 
in questo settore si manifesta un notevole dinamismo, il quale non esclude 
tuttavia processi di convenzionalizzazione. 

Dalla ricerca appare confermato che un testo è inserito in una tipologia 
soprattutto in base a criteri comunicativi e pragmatici (raggiungimento di un 
determinato scopo presso un determinato utente). l "generi" presenti nei mass 
media sono interpretati come processi dinamici soggetti a mutamenti che corri-
spondono al sistema di attese del pubblico. 
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Giovanna Alfonzettl (Catania) 
ITALIANO E DIALETTO NEL DISCORSO: MODALITA' SINTATTICHE DEL 
CONTATTO 

1. Studi recenti hanno messo in luce come il contatto tra lingua e dialetto nel 
discorso sia un fenomeno che caratterizza molte situazioni italiane, specie quelle 
i cui repertori non presentano una rigida compartimentazione sociale tra i due 
codici (Aifonzetti in stampa, Berruto 1985 e 1990, Giacalone Ramat in stampa, 
Sobrero 1988a e 1988b, Trumper 1984). Un certo grado di sovrapponibilità e 
intercambialità funzionale di italiano e dialetto in molti domini sembra infatti uno 
dei fattori in grado di render conto dell'ampia e crescente diffusione dei fenomeni 
di commutazione di codice e enunciazione mistilingue nell'attuale panorama 
sociolinguistico italiano. 

Da un punto di vista più strettamente linguistico, c'è da chiedersi inoltre se la 
vicinanza strutturale tra i due sistemi, frutto non solo di identità genetica, ma 
anche di un prolungato e esteso contatto che ha determinato fenomeni di 
convergenza ai vari livelli, non abbia anch'essa un ruolo nel "favorire•, per così 
dire, la tendenza all'uso alterno dei due codici nella conversazione quotidiana. 
E' appunto quanto si propone di verificare la presente ricerca, condotta su un 
corpus di circa 14 ore di parlato spontaneo raccolto interamente a Catania. 
L'obiettivo è essenzialmente quello di fornire una possibile risposta ad una serie 
di questioni riguardanti le particolari modalità strutturali del contatto tra italiano e 
dialetto nel discorso. Si intende in particolare stabilire: 

a) quali categorie sintattiche siano passibili di essere commutate e la loro 
relativa frequenza; 

b) i confini sintattici interessati; 
c) l'eventuale esistenza di restrizioni sintattiche che governano il code mixing 

italiano-dialetto, relativamente alle categorie frammiste, agli switching points, e 
alla direzione all'interno di ciascuna categoria. 

2. Prima di esporre i risultati raggiunti nella fase attuale della ricerca, sarà bene 
esplicitare alcuni principi metodologici cui ci si è attenute. L'analisi è stata 
condotta su un totale di circa 1 000 switches. Dal punto di vista sintattico si sono 
distinti tre tipi di switchings: 

a) interfrasale, comprendente tutti i casi in cui ad essere commutata è un'intera 
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frase e in cui quindi lo switching point si colloca tra una frase e l'altra; 

b) interfrasale: comprendente tutti i casi di frammistione all'interno di una 
singola frase. In riferimento a questo tipo di switching, il punto di maggiore 
rilevanza è l'individuazione, oltre che delle varie categorie sintattiche frammiste, 
anche dei possibili switching points, al fine di poter stabilire l'esistenza di even-
tuali restrizioni che bloccano lo switching tra determinati confini all'interno della 
frase. Nella nostra analisi, quindi, è stata specificata per ogni switch: 

a) la categoria commutata; 
b) la categoria sintattica precedente; 
c) la categoria sintattica seguente. 

c) tag switching: può considerarsi una categoria intermedia tra lo switching 
interfrasale e quello intrafrasale, comprendente allocutivi, interiezioni, riempitivi, 
intercalari, tags propriamente detti; tutti quei segmenti, cioè, la cui posizione è 
totalmente o relativamente libera all'interno della frase. 

La differenziazione tra questi diversi tipi di switching, oltre ad essere metodo-
logicamente utile per una precisa individuazione e descrizione delle caratteristi-
che linguistiche del corpus, è teoricamente necessaria in quanto si tratta di 
fenomeni che presuppongono meccanismi sintattici e psicolinguistici diversi. Lo 
switching interfrasale e il tag switching non richiedono, infatti, l'integrazione delle 
regole dei due sistemi, così come accade invece in quello intrafrasale, in cui la 
giustapposizione di elementi appartenenti a lingue diverse deve conformarsi alle 
regole sintattiche di entrambe. Come suggerisce Poplack (1980: 590), quindi, la 
distinzione tra diversi tipi di switching può essere utilizzata "as an indicator of 
bilingual ability", nella misura in cui ciascuno di essi presuppone livelli diversi di 
competenze. Ciò può essere a sua volta utilizzato per individuare determinate 
tendenze nelle strategie di commutazione prevalenti all'interno di una determi-
nata comunità. 

Per quanto riguarda il problema dell'individuazione delle restrizioni sintattiche, 
esso è stato affrontato in un'ottica 'relativlzzata' (Appel & Muysken 1988: 126). Il 
nostro obiettivo non è tanto la ricerca di restrizioni assolute e universali che non 
ammettono contro-esempi, quanto la individuazione di tendenze deducibili dalla 
frequenza relativa con cui un determinato fenomeno si verifica. Il punto di 
partenza sarà quello di verificare se le varie restrizioni proposte nella letteratura, 
siano esse di carattere particolare o generale, mantengano la loro validità nella 
situazione da noi indagata. In caso contrario, si tenterà di individuare le ragioni 
della loro eventuale non validità, ricercandole, ove possibile, nella specificità di 
tale situazione. 

Poichè il nostro intento non è la ricerca di restrizioni assolute e regole catego-
riche, la nostra analisi non si è basata su giudizi di accettabilità o grammaticalità 
su frasi opportunamente manipolate, né su intuizioni personali del ricercatore. 
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Oltre a condividere nei confronti di tale metodologia alcune delle perplessità 
espresse da vari studiosi (Pfaff 1979 e Bentahila e Davies 1983}, riteniamo 
alquanto controversa la possibilità di applicare il concetto di grammaticalità a dati 
caratterizzati da un alto grado di variabilità, quali sono appunto quelli riguardanti 
il contatto tra sistemi linguistici a livello di discorso attualizzato (cfr. Clyne 1987: 
744}. 

3. Passiamo adesso ad esporre alcuni dei principali risultati raggiunti nella fase 
attuale della ricerca. Per quanto riguarda i tre tipi di switching - intrafrasale, 
interfrasale e tag switching - quello intrafrasale risulta il più frequente all'interno 
del nostro corpus, seguito con un lieve scarto da quello interfrasale. Nettamente 
limitato è invece il tag switching. Il dato è interessante in quanto la presenza vs 
assenza di enunciati mistilingui nel parlato è uno dei criteri utilizzati da Trumper 
(1984 e 1989} per distinguere tra macra e microdiglossia rispettivamente: da 
questo punto di vista la nostra situazione rientrerebbe nella macrodiglossia, 
caratterizzata appunto da un'ampia diffusione di switching intrafrasale. Questo 
a sua volta presuppone, come si diceva, una competenza bilanciata nei- due 
codici, in quanto dimostrerebbe la capacità del parlante di combinare le regole 
dei due sistemi linguistici all'interno della stessa frase. Giacalone Ramat (in 
stampa) ha suggerito a riguardo che il declino del bilinguismo presso le genera-
zioni più giovani in favore dell'italiano potrebbe determinare un cambiamento 
nelle strategie della commutazione, portando in particolare al prevalere del tag 
switching, comportante una competenza minima della grammatica del dialetto. 
Anche se solo indirettamente, questa ipotesi viene confermata dalla nostra 
ricerca, in quanto la scarsa presenza di tag switching da noi riscontrata potrebbe 
esser dovuta alla quasi totale assenza di parlanti giovani nel nostro corpus. 

Un altro dato che emerge dall'analisi è la grande libertà sintattica che caratte-
rizza lo switching intrafrasale, sia per quanto riguarda le categorie passibili di 
essere commutate che gli switching points ammessi. Ad essere frammisti non 
sono, infatti, soltanto i costituenti maggiori (SN, SP, SV), dato questo che 
conferma i risultati dei principali studi linguistici sul code switching (Poplack 
1980}, ma anche singoli nomi, verbi, aggettivi, awerbi, e persino elementi funzio-
nali, quali preposizioni, congiunzioni e singoli determinanti, categoria quest'ulti-
ma che viene frammista con maggiore frequenza di alcuni costituenti maggiori. 
Non risultano pertanto valide in relazione allo switching intrafrasale tra italiano e 
dialetto tutta una serie di restrizioni particolari, secondo cui sarebbe impossibile 
la frammistione di singole preposizioni (Pfaff 1979}, di determinanti (Wentz 1977 
e Kachru 1978} e più in generale di "closed class items" (Joshi 1984}. 

In relazione alle classi chiuse di elementi funzionali emerge invece una netta 
tendenza riguardante la direzione degli switches: vengono cioè frammisti quasi 
esclusivamente morfemi funzionali dialettali su lingua base italiana. La spiegazio-
ne di questo fenomeno va probabilmente ricercata nell'interferenza delle strutture 
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grammaticali della L 1 sulla L2. Una tendenza opposta si riscontra invece all'inter-
no della categoria dei nomi, dove la direzione prevalente è dal dialetto all'italiano. 
Tale fenomeno può essere messo in connessione con la maggiore pressione del 
lessico italiano su quello dialettale e col processo di rilessificazione che caratte-
rizza il contatto tra i due codici a livello di sistema. Si riscontrano infatti casi che 
è difficile assegnare alle categorie del code mixing (fenomeno di parole), o del 
prestito (fenomeno di langue), dimostrando come contatto nel discorso e contat-
to tra sistemi siano fenomeni strettamente interrelati. 

Anche per quanto riguarda i punti di possibile frammistione, si è potuto 
constatare che molte delle restrizioni particolari postulate nella letteratura non 
trovano nei nostri dati alcuna conferma. In alcuni casi ciò è da ricondurre al fatto 
che tali restrizioni presuppongono condizioni particolari che non sussistono nello 
switching tra italiano e dialetto (siciliano). E' questo il caso ad esempio della 
restrizione che secondo Timm (1975) e Gumperz (1982) bloccherebbe la com-
mutazione tra pronomi personali soggetto e predicati. Dal momento però che tale 
restrizione dipende, a nostro awiso, soprattutto dalla diversa funzione dei pro-
nomi soggetto nei due sistemi linguistici, essa non ha ragione di sussistere nel 
caso in cui, come appunto tra italiano e siciliano, tale diversità è assente. 

Per quanto riguarda invece le restrizioni postulate come universali - quali 
soprattutto la government constraint, la equiva/ence constraint e la free-morphe-
me constraint - è interessante notare come i nostri dati contengano numerose 
indicazioni in favore della necessità di una loro relativizzazione. In particolare i 
frequenti casi in cui lo switching point si colloca tra elementi legati da una 
relazione di reggenza - cioè: a) tra il verbo reggente e un suo complemento, sia 
esso una frase, un SNogg o un SP; b) tra un SN e la proposizione relativa che 
modifica il SN; c) tra una preposizione e il SN retto dalla preposizione o d) tra un 
nome e il sintagma preposizionale retto dal nome - dimostrano come la gover-
nment constraint non possa assolutamente considerarsi l'unico principio valido 
per spiegare lo switching intrafrasale, come suggerito da Di Sciullo, Muysken e 
Singh (1986). 

Diverso è il caso della equivalence constraint che, come è stato già notato da 
Berruto (1985 e 1990) e Giacalone Ramat (in stampa), perde gran parte del suo 
potere esplicativo e della sua pertinenza a causa dell'alto grado di isomorfismo 
che caratterizza le strutture sintattiche dell'italiano e del dialetto. Per quanto 
riguarda il siciliano in particolare, la collocazione del verbo in posizione finale di 
frase costituisce uno dei rari casi in cui la struttura sintattica del dialetto si discosta 
da quella dell'italiano standard. Bisogna però considerare che tale fenomeno 
caratterizza anche la varietà regionale di italiano usato in Sicilia, e che pertanto 
l'azione della equivalence constraint viene in questo caso neutralizzata dal 
processo di convergenza sintattica verificatosi a livello di sistema tra le varietà di 
italiano e di dialetto che si trovano normalmente in contatto nel discorso. 

Per quanto riguarda infine la restrizione del morfema libero, se se ne accetta 
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una concezione larga, suggerita dalla stessa Poplack (1980), violazioni di tale 
restrizione possono considerarsi alcuni casi riscontrati nel nostro corpus in cui 
lo switching spezza l'unità di un'espressione idiomatica o di un nome composto 
o quelli in cui si colloca tra clitico e verbo. Una concezione stretta di tale 
restrizione solleva d'altronde un grosso problema teorico, nella misura in cui le 
unità lessicali formate da elementi appartenenti a due sistemi diversi andrebbero 
forse più opportunamente ricondotte ad un fenomeno diverso dal code mixing, 
in quanto presuppongono un maggior grado di compenetrazione e fusione delle 
regole dei due sistemi. Indizi di un'incipiente ibridazione tra i due sistemi in 
contatto sono rawisabili nel nostro materiale. Sembra anzi possibile individuare 
una tendenza alla formazione di forme ibride nei casi in cui il contatto awenga, 
come suggerito da Berruto (1985), tra una varietà bassa di italiano e una varietà 
italianizzante di dialetto, come si evince dall'analisi dei diversi tipi di ibridismi 
riscontrati nel nostro corpus. Un'altro fenomeno la cui importanza è andata 
delineandosi in modo sempre più netto man mano che si procedeva nell'analisi, 
tanto da indurci ad una ri-analisi dell'intero materiale, è la massiccia presenza di 
elementi omofoni in italiano e dialetto che, come suggerito da Clyne (1969 e 
1987), possono determinare un processo di triggering consequenziale e antici-
patorio, che può considerarsi esso stesso una spiegazione di tipo interno alle 
continue e impercettibili transizioni da un codice all'altro. 

Sembra quindi di poter affermare che l'alto grado di parallelismo tra le strutture 
sintattiche di italiano e dialetto, la presenza di numerosi elementi omofoni nei due 
codici e di un certo numero di forme ibride creino delle condizioni di "neutralità" 
che favorisocono, per così dire, il contatto tra italiano e dialetto nel discorso, 
determinando le caratteristiche di smooth switching che esso assume prevalen-
temente nelle situazioni itala-romanze sinora studiate. Ci si potrebbe chiedere a 
questo punto se sia possibile considerare il discorso mistilingue, nelle sue varie 
manifestazioni, come un fattore che promuova la convergenza in atto tra italiano 
e dialetto o se al contrario non ne sia una conseguenza. Ci sembra che allo stato 
attuale si possa affermare, come ha notato Giacalone Ramat (in stampa), che 
esiste un rapporto bi-direzionale tra i due fenomeni, che proprio per le particolari 
condizioni che sussistono tra i due codici si rafforzano a vicenda. La grande 
libertà sintattica che, come si è visto, caratterizza lo switching intrafrasale tra 
italiano e dialetto è un fenomeno da considerare in stretta connessione col 
processo di livellamento delle differenze di superficie tra varietà di italiano e 
dialetto all'interno del repertorio. 
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F. Bizzoni- A. De Fina (Città del Messico) 
COMMUTAZIONE DI CODICE DA PARTE DI SOGGETTIITALOFONIIN MESSI-
CO 

La presente comunicazione si riferisce a un progetto di ricerca sulla commuta-
zione di codice da parte di soggetti italofoni in Messico. In questo caso si 
presenterà una descrizione del fenomeno _come si è finora riscontrato in un 
corpus costituito da conversazioni generalmente informali di un gruppo di inse-
gnanti di italiano presso I'Universidad Nacional Autonoma de México, qui resi-
denti da almeno 5 anni. 

La ricerca si sviluppa secondo le seguenti linee: 
1. rilevazione della frequenza della commutazione di codice nelle conversazio-

ni fra italofoni; 

2. rilevazioni delle caratteristiche di occorrenza, per quanto riguarda: 
a) le restrizioni sintattiche e morfologiche 
b) le strategie conversazionali che la motivano. 

Consideriamo che tale studio permetterà di rilevare alcune linee di tendenza 
dello sviluppo dell'italiano in situazione di contatto con un'altra lingua, affine dal 
punto di vista morfologico, sintattico e lessicale, se pensiamo alla commutazione 
di codice come un passo verso la convergenza. 

Vincenzo Lo Cascio (Amsterdam) 
LA DIMENSIONE TESTUALE: TENDENZE E PROFILI ARGOMENTATIVI 
NELL'ITALIANO DI OGGI 

Gli esseri umani per trasmettere un messaggio organizzano l'informazione in 
base agli strumenti disponibili nel codice linguistico di cui si servono. Al loro 
messaggio possono dare più forme ma il numero di queste è limitato, esso 
dipende dalla specificità delle lingue di cui ci si serve ma anche dai principi 
generali che regolano la formazione di sequenze e strutture linguistiche. In altre 
sedi (Lo Cascio 1987, 1989, 1990 e 1991) ho chiamato queste "forme": profili 
linguistici. Ogni lingua ha un numero di profili limitati che rispondono ad una serie 
di parametri che stanno alla base della lingua in questione. Tali profili sono anche 
legati al tipo di testo linguistico di cui ci si serve. l testi narrativi conoscono profili 
testuali, e quindi sintattici, diversi da quelli argomentativi. l profili testuali sono 
soggetti anche a cambiamenti storici che dipendono dalle regole che sottostanno 
all'evoluzione di una lingua. Ogni parlante aspira a conoscere tutti i profili 
grammaticali ammessi e accettabili della propria lingua e anche tutte le regole 
pragmatiche che regolano l'uso adeguato di essi nei vari contesti comunicativi. 
Tali profili owiamente vengono appresi man mano e sono soggetti anche ai 
processi cognitivi. Una grammatica adeguata definisce questi profili e ricerca le 
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regole che sottendono ad esse anche per fomulare ipotesi sui processi di 
apprendimento. 

Sul piano diacronico è possibile che profili ammessi dal sistema risultino 
marcati perchè in disuso. il primo segno di una tendenza a sparire, proprio 
perchè nel codice linguistico in questione altri parametri stanno acquistando più 
forza. l profili testuali possono tendere verso una struttura orizzontale o verso una 
verticale (Cfr. Lo Cascio 1986 e 1987). Un profilo narrativo che presenti una storia 
formata da eventi tra di loro in successione lineare, è un profilo orizzontale. cf. 

(1) Ieri ho acquistato un libro per Maria (E1) e sono andata a trovarla (E2). 
Abbiamo cenato insieme (E3), abbiamo guardato un po' di televisione (E4), 
quindi siamo usciti (ES) ed andati al cinema (E6). 

che sull'asse temporale si dispone in questo modo: 

(1 a) tempo dell'enunciazione 

--E1--E2--E3--E4--E5--E6L_ _____ _ 

La stessa storia invece si presenta in verticale se essa presenta deviazioni e 
sottostorie. Per esempio: 

(2) Ieri sono andato da Maria (E1) che faceva il compleanno (S1) e le ho portato 
il libro (E2) che avevo comprato la mattina (E3); poi siamo usciti (E4) dopo aver 
cenato (E5) e guardato un po' di televisione (E6). 

la cui interpretazione sarebbe: 

(2a) ................................... tempo dell'enunciazione 

--E1 (S 1 )---E2--------------E4-----------

E3---------

--.-----ES---E6----------

Questo secondo profilo ha dunque delle strutture (o direzioni) di tipo verticale 
in quanto vengono raccontate delle sottostorie ("comprare il libro"(E3) o "aver 
cenato• (E5) e guardato la televisione" (E6) presentate sintatticamente in forma 
di subordinate. Il profilo ha anche delle strutture orizzontali, a diversi livelli, cioè 
eventi che si collegano sintatticamente tra di loro e quindi in funzione di coordi-
nate: allivello inferiore, cioè su un'asse inferiore, "cenare" (ES) e •guardare la TV" 
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(E6), controllati dall'evento E4 dell'asse superiore, in quanto ne sono espansione. 
E4 è in fondo il punto temporale prospettico a partire da cui vanno interpretati 
temporalmente gli eventi ES e E6. 

Le strutture verticali richiedono una competenza sintattica più vasta ed owia-
mente un meccanismo di strategia pragmatica più complesso, in quanto viene 
effettuata una distinzione tra informazioni secondarie e informazioni primarie, e 
viene richiesto un raffinato bagaglio di strategie per mantenere chiaro il messag-
gio. 

In questa sede ci interessano i testi argomentativi. Interessano perchè sono 
caratterizzati da profili complessi. Le categorie che formano un testo argomen-
tativo sono numerose e richiedono infatti un apparato sintattico complicato, con 
molte ramificazioni e dipendenze. 

In Lo Cascio 1991 ho cercato di sviluppare una grammatica argomentativa che 
desse conto di questa organizzazione e permettesse di enunciare regole di 
buona formazione dei vari profili. Centrale in tale grammatica è il concetto di 
gerarchica e anche la subordinazione sintattica nei testi argomentativi. Nella 
grammatica da me proposta vengono dunque formulate delle regole configura-
zionali che rispondono all'organizzazione sintattica del testo oltre che alla gerar-
chia semantica tra gli enunciati che formano il testo argomentativo. 

Un testo argomentativo [ARG] è formato da più di un enunciato e in particolare 
da un enunciato che presenta un'opinione [O] ed almeno da una giustificazione 
[GS] che a sua volta contiene un argomento [A] a favore o contro l'opinione 
enunciata e una regola generale [RG] lessicalizzata o sottintesa che fa si che un 
dato sia un argomento [A] convincente per l'opinione [O]. Dunque nel testo 

(1} probabilmente non verrà, infatti non ha soldi 

l'enunciato "non ha soldi" contiene un argomento per l'opinione "non solo 
se esiste una regola comunemente accettata e proveniente dall'esperienza che 
muoversi richiede una spesa (per esempio comprare un biglietto di treno o 
aereo). La regola scatta owiamente se nella situazione comunicativa specifica è 
plausibile pensare che le distanze o la venuta della persona in questione richieda 
un investimento economico. 

Un ragionamento o un testo argomentativo [ARG] può essere semplice o 
complesso. li testo argomentativo ammette infatti molte espansioni. Un'opinione 
[O] può essere per esempio corredata da più argomenti tra di essi coordinati, 
ma anche da argomenti che a loro volta sono poi difesi da sottoargomenti. 
L'esempio (1) può essere esteso e reso più complesso nel modo (2} o (3) 

(2} probabilmente non verrà, infatti non ha soldi ed è stanco di viaggiare 

(3) probabilmente non verrà, perchè non a soldi, pare che abbia perduto tutto 
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al tavolo da gioco, e anche perchè è stanco di viaggiare 
Si possono avere profili cioè del tipo 

[ARG O [GS [G$1 (RG1) A1] [0$2 (RG2) A2)] [GSo (RGn) An]]] 

oppure 

[ARGO [GS A [ARG (02)+[GS AX]]]] 

Nel secondo profilo (che potrebbe essere l'interpretazione di un testo argo-
mentativo del tipo "probabilmente non verrà, perchè non ha soldi, pare che abbia 
perduto tutto al tavolo da gioco") AX è un argomento a favore dell'opinione (02} 
che è in fondo coindicizzata cioè ha lo stesso contenuto dell'argomento A' e 
quindi si trova in una posizione inferiore in quanto espansione di una categoria 
o nodo superiore. Un profilo argomentativo può essere dunque multiplo o a 
grappolo o l'uno e l'altro cioè può formare un albero con molte diramazioni in 
verticale ed in orizzontale. Come si vede (3) richiede anche qualche cambiamento 
strutturale rispetto a (2}. Cioè non è possibile semplicemente espandere il primo 
argomento giustificandolo a sua volta senza cambiare anche l'organizzazione 
sintattica e i tipi di subordinatori. 

Va ricordato che oltre alle categorie enunciate sopra che sono obbligatorie, ci 
sono altre categorie argomentative che invece sono facoltative e che rendono 
ancora più complesso il profilo argomentativo . 
. Per la subordinazione sintattica nei profili argomentativi ci si serve di congiun-

zioni o subprdinatori che nell'ambito degli studi di pragmatica vengono chiamati 
indicatoripi forza in quanto indicano la funzione argomentativa che ogni enun-
ciato ha in un testo; si tratta di subordinatori del tipo: perché, poiché, (che 
introducono un argomento) quindi, di conseguenza (che introducono un'opinio-
ne o una conclusione) ma anche di indicatori come tuttavia, benché, nonostante, 
ecc. (che presentano argomenti o opinioni alternative). Negli studi recenti (cfr. 
van Eemeren e Grootendorst) il testo argomentativo viene visto come un macro-
atto linguistico volto a persuadere un determinato interlocutore. Gli elementi che 
compongono un testo argomentativo sono dunque a loro volta degli atti linguistici 
più semplici, anche se essi stessi spesso complessi, che servono a indicare la 
funzione dei componenti. 

In genere, soprattutto nella lingua parlata, gli indicatori di forza illocutiva non 
vengono lessicalizzati perchè la comunicazione orale si serve preferibilmente di 
forme di recupero, intonative, semantiche, contestuali e cotestuali, per indicare 
la funzione argomentativa degli enunciati e preferisce profili lineari anzichè profili 
dalla natura complessa e verticale. Nella lingua scritta soprattutto in quella 
saggistica tali indicatori sono invece lessicalizzati più frequentemente in quanto 
l'apparato gerarchico e configurazionale è più complesso. Nella espressione 
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orale forse c'è una minore tendenza alla struttura verticale anche se ci sono 
strategie di recupero delle informazioni saltate o dimenticate, rese possibili anche 
da certi correttori linguistici che permettono a profili orizzontali lacunosi di essere 
integrati adeguatamente per mantenere una loro efficienza comunicativa. 

Per esempio in un saggio di linguistica volto a proporre un'ipotesi e difenderla, 
o in un'opera di storia che oltre a raccontare i fatti tende ad interpretarli, si 
troveranno molti indicatori di forza lessicalizzati e si avrà quindi un'argomenta-
zione complessa, profili argomentativi sintatticamente molto elaborati. In testi 
invece piuttosto narrativi i ragionamenti ci sono anche, ma le forme linguistiche 
privilegiate celano questa caratteristica e non sono così esplicite. Ciò è dovuto 
alla necessità di rendere il discorso meno pesante. 

Si nota che questa differenza esiste anche in senso diacronico. Rispetto 
all'antica tradizione retorica i testi argomentativi dell'italiano di oggi tendono ad 
essere più alleggeriti. La subordinazione viene sempre di più limitata sicchè gli 
alberi testuali mostrano meno ramificazioni. Mostrano strutture semplici e sche-
matiche. Ciò comporta una riduzione degli indicatori di forza spesso ormai 
assenti anche nei testi saggistici. A ciò si aggiunga che l'influsso sempre mag-
giore del parlato sullo scritto spinge ancora di più a ricorrere ad altri strumenti 
per la composizione argomentativa ed owiamente questo fa sì che i profili testuali 
cambino la natura. 

In realtà la tendenza attuale dell'italiano e in particolare i testi che contengono 
un ragionamento, una difesa, o una proposta argomentativa si presentano 
sempre di meno come testi sintatticamente complessi. Poche subordinate, molto 
idioma parlato. Sicchè sembra che proprio per l'alleggerimento sintattico alcuni 
indicatori di forza, cioè congiunzioni e subordinatori, vengono usati sempre di 
meno. Molto spesso si ricorre a una struttura di tipo anglosassone in cui il 
ragionamento viene presentato nel modo più schematico ed enumerativo possi-
bile. Pertanto si nota che i profili testuali argomentativi tendono a diventare profili 
di tipo elencativo e mostrano forte tendenza alla cancellazione dei subordinatori, 
cioè a mantenere vuoti, o non lessicalizzati i nodi del subordinatore, ricorrendo 
ad altri strumenti sintattici o a meccanismi intonativi, o speculando sui legamenti 
semantici. In altri termini anzichè profili del tipo 

(4) "sostengo x perchè y, perchè z ed anche perchè w nonostante p infatti k" 

avremo: 

(5) "x, infatti 1) y, 2) z, 3) w, anche se p- k" 

per esempio: 

(4a) Non verrà, penso, perchè non ha soldi, perchè ha paura di fare cattiva figura 
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e anche perchè non stava bene, e nonostante sia un tipo cui piace viaggiare, 
infatti è sempre fuori e inventa mille scuse per prendere un aereo 
e 

(Sa) Probabilmente non verrà, infatti: 
1. non ha soldi, 
2. ha paura di fare cattiva figura 
3. ed è vero che non sta tanto bene 
Anche se è vero che 
è un tipo cui piace viaggiare: è sempre fuori casa e inventa mille scuse per 
prendere un aereo 

La struttura elencativa e in ogni caso priva di indicatori di forza è tipica del 
parlato. Le regole di formazione del testo argomentativo probabilmente cambie-
ranno o stanno per cambiare grazie ad una sempre maggiore penetrazione della 
struttura del parlato nel discorso scritto ed ad una tendenza alla semplificazione 
dell'apparato sintattico, o ad un altro tipo di organizzazione. l nteressante è vedere 
quali sono allora gli strumenti linguistici che vengono a sostituirsi a quelli vecchi 
per indicare le funzioni degli enunciati, in particolare di quelli argomentativi. In tal 
caso vanno cambiate le regole che sottostanno alla configurazione della gram-
matica argomentativa in quanto alcune categorie argomentative, come la riserva, 
il rinforzo o l'alternativa, vengono ad assumere una funzione di coordinata, e 
probabilmente finiscono per sfuggire ad alcuni principi distribuzionali o di sog-
giacenza o di governo e controllo, che invece finora ne avevano regolato le sorti. 
Da questo punto di vista credo che la grammatica argomentativa da me proposta 
(in Lo Cascio 1990 e 1991) e che è basata sulla struttura canonica dei profili 
argomentativi potrà offrire un termine di paragone basilare per misurare e 
registrare e possibili tendenze e le possibili nuove svolte all'insegna del parlato 
e dell'internazionalizzazione dell'apparato retorico e delle regole stilistiche (ten-
denza verso il modello anglosassone). 

Nel corso della relazione in sede di congresso si cercherà di dare un quadro 
più completo della grammatica argomentativa presentando le regole di forma-
zione dei profili e dei legamenti tra i vari componenti, esemplificando gli sviluppi 
a cui sembra essere sottoposto e destinato l'italiano di oggi in questo ambito 
della sintassi testuale. 
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Daniela Callerl (Torino) 
ITALIANO COME L2: L'ACQUISIZIONE DELLA TEMPORALITA' IN BAMBINI 
CINESI 

Si intende qui descrivere e discutere l'acquisizione della morfologia relativa al 
verbo da parte di due bambini cinesi di recentissima immigrazione ed esposti 
all'italiano sia in situazione scolastica sia in contesto naturale: si tratta di due 
soggetti di 6 anni che, immigrati da pochi mesi in Italia, frequentavano la prima 
classe in una scuola elementare statale di Torino e sono stati seguiti con uno 
studio longitudinale della durata di un anno solare 1. 

La scelta della morfologia verbale come campo d'indagine deriva dall'interesse 
che assumono due fatti che risultano in questo caso concomitanti: da un lato gli 
apprendenti provengono da una lingua materna priva di morfologia relativa al 
verbo (se si escludono delle marche aspettuali), e dall'altro la lingua a cui sono 
esposti è invece caratterizzata da una morfologia verbale complessa, priva in 
particolare di forme neutre: la scelta quindi di un suffisso flessivo è obbligatoria 
e i caratteri di tale scelta da parte di un apprendente proveniente da una lingua 
sostanzialmente isolante ci può chiarire quale sia il percorso nazionale attraverso 
cui scopre i fatti morfologici. Inoltre si può ipotizzare che le scelte di un tale 
apprendente operino una semplificazione del complesso sistema italiano di 
tempo/modo/aspetto, fatto che potrebbe 'copiare' una tendenza del sistema 
italiano stesso alla semplificazione. 

L'ordine di apparizione relativo ai tempi verbali è il seguente per il soggetto D.Z.: 

l. intervista (gennaio): presente- infinito 
Il. intervista (gennaio): participio passato 
V. intervista (febbraio): imperativo 
IX. intervista (giugno): passato composto 
Xli. intervista (ottobre): imperfetto 

Un po' anticipato, ma uguale, l'ordine di apparizione per il soggetto S. R.: 

l. ntervista (gennaio): presente ind.- infinito 
IV. intervista (febbraio): participio passato 
VI. intervista (febbraio): imperativo e passato composto 
VIli. intervista (marzo): imperfetto 
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Se l'apparizione come primo tempo del presente era attesa e pure il suo ruolo 
di forma non marcata, l'infinito pone invece problemi di interpretazione (v. Banfi 
1990, Bernini 1990 e Berretta 1990) anche se qui il suo uso più comune (già dal 
secondo mese delle interviste) mostra una ellissi di un verbo modale (in genere 
il deontico voglio). Il participio passato è usato, come accade nelle prime fasi 
dell'acquisizione dell'italiano come L 1, come marca di perfettivo-risultativo e solo 
più tardi sovraesteso con il senso deittico di passato. L'imperativo va considerato 
probabilmente a parte, perchè, se pure è in accordo con la già awenuta 
apparizione della modalità, la ricorrenza di tipi lessicali fissi (guarda, aspetta, 
ecc.) può far ipotizzare dati ripresi dall'input e non analizzati. L'uso del passato 
composto denota l'acquisizione di una marca morfologica complessa (ausiliare 
+ suffisso) legata al concetto di deissi temporale: viene usato in genere corret-
tamente per quanto riguarda il suo aspetto nazionale, al contrario dell'imperfetto 
che è usato nella maggior parte delle occorrenze unicamente con valenza 
modale Iudica o epistemica (questo era qui, giocando con un puzzle, che 
cos'era?= che' cosa sarebbe?). 

Il sistema di persona e numero, al di là di forme corrette molto ricorrenti e 
presenti già nelle prime interviste, ma probabilmente non analizzate (come c'è l 
non c'è e non so), privilegia la 111 persona singolare, molto spesso sovraestesa, 

seguita dalla Il e dalla l singolari, mentre il plurale ricorre poco. 
Quest'ultimo sistema è in ogni modo estremamente fluido, con continui ribal-

tamenti tra forme corrette e scorrette e non denota un vero e proprio assesta-
mento neppure nelle ultime interviste, configurandosi quindi come 
particolarmente fragile e delicato. 

Da ciò sembrerebbe di poter concludere che: 

a) l'ordine di acquisizione del sistema temporale è simile a quello che ritroviamo 
nei soggetti di lingua madre italiana (con esclusione dell'infinito che acquista nei 
nostri soggetti un peso particolare e a cui si può supporre vengano attribuite 
valenze modale/azionali); 

b) l'acquisizione della morfologia relativa a persona e numero provoca nei nostri, 
apprendenti problemi molto maggiori che non nei soggetti di madre lingua (che 
semmai sovraestendono, ma solo in tempi molto precoci, la Il persona sing.); 

c) l'acquisizione di fatti aspettuali (v. l'uso del part. pass.) è congruente con 
l'acquisizione dell'italiano come L 1 e incrocia comunque il sistema temporale; 

d) la modalità ricorre a fatti lessicali (verbi modali e awerbiali) e non va oltre, 
nell'uso della morfologia verbale, all'impiego dell'imperfetto modalizzato (2); 

e) la sensibilità alla morfologia privilegia quindi tempo/aspetto su persona/nu-
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mero e modalità; 

t) se prescindiamo dalla velocità di apprendimento, il sistema verbale elaborato 
dai nostri apprendenti è congruente con quello di altri apprendenti, provenienti 
anche da lingue tipologicamente diverse (come i soggetti tigrini studiati da 
Bernini 1990), sistema che costituisce una specie di 'nocciolo duro' su cui è 
probabile si configuri anche la semplificazione di varietà non standard dell'italiano 
stesso, attribuendo i fatti più 'fini' (come la deissi al futuro e le modalizzazioni) a 
un sistema di lessicalizzazione. 

NOTE 
(1)Le interviste, iniziate nel gennaio 1989, sono bisettimanali e, con l'intervallo di luglio e agosto, 
proseguono fino al dicembre dello stesso anno. L'interlingua iniziale dei soggetti è sostanzialmente 
mono-birematica, con ellissi quasi totale di articoli, preposizioni e spesso anche di verbo e con 
morfologia nominale incerta; ma già dalla terza intervista la fluenza è maggiore. 

(2)Aitre due interviste per ogni bambino, posteriori di due anni (dicembre 1990/gennaio 1991) e 
centrate sul rilievo della modalità, hanno evidenziato un solo caso di condizionale (lliverei). 
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Marina Chini (Pavia) 
LA MORFOLOGIA NOMINALE NELL'ITALIANO L2: TENDENZE EMERSE IN 
UN GRUPPO DI APPRENDENTI PERSIANOFONIIN TICINO 

o. La relazione si propone di esaminare alcune linee di tendenza dell'italiano 
(=IT) appreso come lingua seconda (L2) nel Canton Ticino (Svizzera) da immi-
grati persianofoni, adulti e preadolescenti. Si privilegerà il livello della morfosin-
tassi nominale (categorie di genere e numero e relativi accordi interni ed esterni 
al sintagma nominale), settore delle varietà di apprendimento deii'IT per ora non 
molto studiato. In esso gli apprendenti si muoverebbero prima rispetto a quanto 
facciano per la morfologia verbale (Berretta in stampa); la sua minore comples-
sità, iconicità ed essenzialità ai fini comunicativi, a nostro parere, potrebbe 
riflettersi nei percorsi di apprendimento evidenziando sviluppi piuttosto autonomi 
rispetto a quelli riscontrati negli studi sull'acquisizione della temporalità (cfr. 
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Bernini e Giacalone Ramat 1990). Nelle ricerche già svolte si sono soprattutto 
prese in esame le interlingue di apprendenti anglofoni, germanofoni e sinofoni, 
esposti aii'IT settentrionale (Berretta 1990; Valentini 1990) o quelle di immigrati 
greci, albanesi, turchi e spagnoli esposti aii'IT veicolare (o comunque ad un IT 
diastraticamente basso) nella Svizzera tedesca (Berruto et alii 1990). In esse si è 
registrata una certa propensione al precoce uso e alla sovraestensione della 
desinenza o morfema -a, tipico per I'IT del f.sg. (v. una sogna. la mia papà. fasa 
'fase', ecc., cfr. Berretta in stampa), soprattutto in germanofoni ed anglofoni, ma 
anche in sinofoni (pranza 'pranzo', una specchia 'uno specchio', una colpa 'un 
corpo', v. Valentini 1990). Fra i morfemi liberi appare presto l'art. indet. (anche 
perchè sovrapponibile al numerale (un/uno/una), mentre per l'art. det., soprat-
tutto nelle prime fasi, si nota una sovrestensione di la. oltre ad omissioni o a 
sostituzioni con articoloidi, come® (es. fa schifi de lavoro, Berruto et alii 1990). 
Incontrano particolari difficoltà infine coloro che partono da lingue isolanti o quasi 
(come i sinofoni, ma anche gli anglofoni), in cui non si ha espressione morfologica 
di tutte le categorie grammaticali che sono invece pertinenti per la morfologia del 
nome in IT (per più dettagli sui sinofoni v. Valentini 1990). 

1. La nostra indagine, longitudinale, individua i percorsi di acquisizione deii'IT 
seguiti da apprendenti con una L 1 finora trascurata, il persiano, lingua indoeuro-
pea, ma tipologicamente piuttosto distante daii'IT, almeno nel settore in questio-
ne. Sulle interlingue emerse si è cercato di verificare l'applicabilità di principi 
esplicativi spesso invocati negli studi acquisizionali (v. riferimenti in Giacalone 
Ramat 1990), segnatamente quelli della mortologia naturale (=MN; v. Dressler 
ed. 1987) e della teoria della marcatezza (Rutherford 1982; Eckman et alii 1986), 
accanto a tendenze sottolineate dagli approcci funzionali, attenti alla correlazione 
uso-acquisizione del linguaggio (Tomlin 1990). Ci è inoltre stato possibile rilevare 
alcuni indizi sull'influsso esercitato dal fattore "età" (Patkowski 1980; Krashen-
Scarcella-Long 1982; Long 1990) e dal fattore "lingua di partenza" (v. bibliografia 
e indici di Dechert-Bruggemeier-Fiutterer 1984) sulle dinamiche dell'acquisizio-
ne. 

Gli otto informanti considerati, tutti apprendenti "iniziali", si distribuiscono su 
due fasce d'età: 1) 9-13 anni; 2) 35-45 anni. Appartengono a due diverse famiglie 
(A e B), di livello sociale medio-basso, giunte dall'Iran in Ticino nell'autunno del 
1988 e tuttora candidate all'asilo. Vi prevale un tipo di apprendimento spontaneo, 
al quale per i ragazzi si aggiunge l'istruzione scolasica. Il nostro corpus compren-
de registrazioni di conversazioni libere o semi guidate (di 20-60 minuti), effettuate 
a scadenza mensile su un arco di un anno e mezzo, completate da brevi 
elicitazioni scritte. 

Prima dell'esposizione dei risultati, riteniamo necessario un breve cenno al 
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sistema di partenza (y. Windfuhr 1979), il persiano, lingua SOV con morfologia 
nominale organizzata in modo molto diverso daii'IT. Ricordiamo infatti che in essa 
non esiste la categoria del genere (neanche nel pronome anaforico di 3a sg.), 
che la marca di pl. (:ha) esiste solo per il nome e non è obbligatoria; non vi è, se 
non in certe varietà, un articolo determinativo, ma solo un "indeterminativo" 
posposto al nome (:i), invariabile (es. ketab-i 'un [qualche] libro'), con distribu-
zione parzialmente diversa dall'indet. deii'IT; non si stabilisce alcun accordo di 
genere o numero, interno o esterno al SN, ma solo un meccanismo di coesione 
fra la testa del sintagma ed il suo modificatore, dato dal connettivo -e, 
(es. ketab-e geran 'il libro caro'). 

Date tali premesse poche sono le possibilità di effettuare transfer positivi dalla 
loro L 1 per i nostri apprendenti; essi sono per certi aspetti nella condizione di 
"ripartire da zero", esercitando quell'attività di scoperta delle regole e dei para-
digmi così interessante anche a livello teorico. Dovranno fra l'altro elaborare la 
categoria di genere, la nozione di obbligatorietà della marca di numero, di 
accordo interno ed esterno al SN, adeguando alla grammatica italiana la loro 
nozione di articolo, piuttosto diversa (per funzione, posizione e declinabilità) da 
quella deii'IT. 

2. Fra i due gruppi d'età è emerso un chiaro divario sia nella acquisizione della 
flessione nominale che in quella dell'accordo (con articoli ed aggettivi, principal-
mente). La categoria del genere pone seri problemi a tutti, ma non nel settore dei 
pronomi anaforici di 3a sg. (del a dispetto della non esistenza di una 
simile distinzione nella L 1 e forse in ragione della salienza sia fonica che seman-
tico-pragmatica di una tale opposizione. Quanto alla flessione nominale (di 
numero), essa non è presente negli adulti, che sovrestendono forme inanalizzate 
di sg., eventualmente di pl. (v. sei mese; une giorni; tutti fiore.), ma compare 
attorno al decimo/dodicesimo mese di soggiorno in Ticino nei loro figli. Neanche 
l'accordo, interno o esterno al SN, negli adulti è acquisito alla fine delle rilevazioni 
(cioè dopo 19 mesi): tranne nelle elicitazioni scritte, dove era esplicitamente 
richiesto, non si ha alcuna occorrenza di art. det., mentre l'art. indet. compare 
presto, ma in una (quasi) unica forma, deviante, une/una; per attributi, quantifi-
catori e predicativi si usa solo la forma più frequente e meno marcata, solitamente 
il m.sg. (faccia no bello; vestiti bello, pl., entrambi predicativi), per i quantificatori 
il m.pl. (tutti persone, tutti famiglia). Un comportamento più dinamico (precoce 
sostituzione del deviante une con un sovresteso; qualche accordo di numero 
nell'attributivo, accanto ad un'invariabilità del predicativo) si ha nella madre (=M) 
della famiglia A (cioè in MA), che assieme al figlio maggiore di 8 (F1 B) funge quasi 
da ponte fra i percorsi d'acquisizione dei due gruppi d'età. 

Venendo ora ai ragazzi, notiamo che 11/12 mesi dopo l'arrivo essi cominciano 
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a produrre art. det., mentre a 19 mesi lo utilizzano nel 60/65% dei contesti 
obbligatori, con una correttezza dal75 al90% (il morte ma più frequente, ma poco 
sovraesteso, è il noto@). L'art. indet. è presente presto, con sovraestensioni di 
Y.Q a 19 mesi lo si trova neii'B0/90% dei contesti obbligatori, quindi 
con maggiore frequenza dell'art. det., ma con minore correttezza (dal 55% all'85% 
delle forme prodotte sono corrette). Verso i 12 mesi compaiono i primi aggettivi 
flessi, dapprima per il numero poi per il genere, settore questo nel quale è più 
precoce l'unica ragazzina esaminata F2B. La percentuale di attributivi corretti (dal 
66% al78%) è decisamente superiore a quella, praticamente casuale (45-62%), 
dei predicativi, ma non è sufficiente per decretare una sicura padronanza di tale 
tipo di accordo. Il ragazzo più grande, F1 B, tredicenne, mostra uno sviluppo più 
lento ed alcuni tratti in comune con il gruppo degli adulti (omissione dell'art. det. 
fino al16o mese, iniziale uso di une, ecc.). 

Le tendenze finora evidenziate paiono inoltre confermate dall'osservazione 
dell'interlingua di un persianofono in Ticino da quasi 1 O anni, la quale è sicura-
mente più vicina alla lingua bersaglio di quelle finora esaminate, ma mostra 
analoghe tendenze ad evitare l'art. det. e ad accordare più spesso l'attributivo 
che il predicativo. 

3. Quali i fattori da invocare a possibile spiegazione per tali risultati e quali 
considerazioni più generali trarne? 

1) FATTORI LINGUISTICI INTERNI 
a) l'influsso della L 1, come transfer negativo che rallenta (nei ragazzi) o inibisce 

(negli adulti) l'acquisizione di morfemi sia liberi (art. det.), sia legati (quelli che 
segnano l'accordo di genere e numero sui modificatori del nome e sui predicativi) 
è innegabile, in entrambi i gruppi d'età, pur esercitando un peso diverso; 

b) il sistema d'arrivo, I'IT, condiziona in modo multiforme la sequenza di 
apprendimento; in particolare l'esiguità fonetica (talvolta anche semantica) dei 
morfemi in questione (per lo più atoni, se non finali) non facilita la loro acquisizio-
ne. La forma dei morfemi appresi per primi segue il pattern sillabico tipico deii'IT 
e basico a livello interlinguistico, (V)CV (la, une); 

2) TENDENZE UNIVERSALI E GENERALIZZAZIONI TIPOLOGICHE: escono 
confermati la rileva!lza di conside azioni di distanza sintattica per l'instaurarsi 
dell'accordo (v. Corbett 1979), alcune predizioni delle MN (p. es. la fragilità di 
forme poco iconiche) e della teoria della marcatezza (sovraestensione di morfemi 
meno marcati), la validità degli universali 36 (il numero è più basico del genere) 
e 43 g1 genere nel pronome è più basico del genere nel nome) di Greenberg 
(1966 ); ' 
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3) FATTORI PSICOPRAGMATICI: l'assenza di morfologia nominale esplicita 
e consapevole, non compromettendo molto il funzionamento della comunicazio-
ne, è più rilevante nelle conversazioni che in situazioni di test, contesto più 
formale, dove il monitor è attivato e la correttezza più necessaria; 

4) FATTORI "ESTERNI" ALLA LINGUA, non sempre controllabili e misurabili; 
a) socioculturali (grado di integrazione, più alto per la seconda generazione; 

tipi di contatto con l'ambiente); 
b) esposizione e tipo di input (maggiore e più ricco nei figli, scolarizzati, che 

nei padri e soprattutto nelle madri, casalinghe); 
c) motivazione e fattori attitudinali (non approfonditi, ma non estranei alle aporìe 

dei due apprendenti MA e F1 B); 
d) età (pur seguendo lo stesso percorso, i ragazzi dimostrano una maggiore 

sensibilità alla ricchezza morfologica della L2, procedendo da una fase di appren-
dimento "lessicale" ad una più "morfologica" e analitica molto prima degli adulti); 

e) (forse) sesso (la ragazza acquisisce l'accordo di genere prima dei tre 
ragazzi). 

L'influsso di queste ed altre variabili andrebbe verificato su persianofoni in 
condizioni socioculturali e individuali differenti o su gruppi di apprendenti di altre 
lingue, cosa che stiamo già almeno in parte facendo con la tesi di dottorato. 
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TJasa Mlklié (Ljubljana) 
TENDENZE NELLA SCELTA DELLE FORME VERBALI ITALIANE PRESSO l 
PARLANTI DI MADRELINGUA SLOVENA 

Imparare una lingua straniera è sempre un processo che richiede tempo e 
impegno: tante cose da ricordare, tante anche da capire. Le strategie usate sono 
diverse e i modi di affrontare il compito molteplici. In questa difficile impresa il 
discente può essere aiutato dalla comprensione dei meccanismi che operano 
nella L2, da una parte, e dalle somiglianze e affinità tra questa e la sua madrelin-
gua, dall'altra. Nel primo caso, però, c'è il rischio di una generalizzazione 
ingiustificata, ad es. nel caso di "eccezioni" o "irregolarità" linguistiche; il transfer 
positivo dalla madrelingua, poi, si rivela qualche volta "interferenza" negativa, in 
quanto le affinità e le differenze linguistiche sono distribuite secondo criteri 
apparentemente imperscrutabili. 

Qui ci interessano le insidie della madrelingua che - nel campo verbale, e più 
precisamente nel settore della temporalità e dell'aspettualità -fanno riconoscere 
determinati testi in italiano (parlati o scritti) come testi prodotti da sloveni (o slavi). 
Si tratta di caratteristiche che spesso non accennano a diminuire in modo 
spontaneo nemmeno in seguito a intensa esposizione alla lingua 2 (possono 
persistere in persone che da anni vivono immerse in ambiente italiano e che del 
resto vantano una buona padronanaza linguistica). In questi casi appare perciò 
imprescindibile l'intervento del docente volto a trasmettere nel discente una 
precisa consapevolezza di tali possibili intereferenze, tanto più insidiose quanto 
più inconsce. 

Escluderemo dall'esame le difficoltà della scelta tra l'INDICATIVO e il CON-
GIUNTIVO nelle completive o tra il PASSATO PROSSIMO e il PASSATO REMOTO: 
sono punti problematici per tutti gli stranieri (e forse anche per i parlanti nativi), 
e dove le soluzioni linguistiche non trovano nessun suggerimento nella madre-
lingua slovena. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda ad es. la 
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CONSECUTIO TEMPORUM italiana o la scelta tra il PERFETTO e l'IMPERFETTO. 
Questi due settori linguistici sono noti tra i glottodidatti dell'italiano negli 

ambienti slavi come "zone critiche" di apprendimento, e proprio per questo sono 
state tentate, in tempi recenti, descrizioni più accurate e puntuali dei fenomeni 
linguistici in questione. Gli esiti di queste ricerche non hanno, però, trovato, 
almeno finora, adeguata applicazione in campo didattico. Eppure, agli effetti di 
un valido sostegno al discente, non basta bandire certi automatismi della madre-
lingua suscettibili di portare a soluzioni errate con altri ritenuti più corretti. Non 
basta sostituire all'automatismo che porta alla produzione di una frase scorretta 

*Gli disse che HA molto da fare e che non VERA alla riunione. 

un altro, che, al contrario, porti a dire 

Gli disse che AVEVA molto da fare e che non SAREBBE VENUTO. 

Infatti, la stessa regola, valida in questo caso, porterebbe, in altri, a soluzioni 
errate 

?? Avevo dimenticato di dirti che ti AVEVO PORTATO il libro. 
? Mi ha detto che SAREBBE VENUTO alla riunione di domani. 
* Direi che adesso FOSSE a èasa. 

in situazioni in cui un parlante nativo direbbe 
Avevo dimenticato di dirti che ti HO PORTATO il libro. 
Mi ha detto che VERA alla riunione di domani. 
Direi che /SIA a casa. 

Nel caso dell'aspettualità si è passati (e non solo nell'ambito glottodidattica) 
dall'affermazione della sostanziale concordanza nel valore funzionale del PER-
FETTO romanzo e dei verbi PERFETTIVI slavi da un lato e dei rispettivi IMPER-
FETTO e verbi IMPERFETTIVI dall'altro, fino ad approdare all'individuazione di 
una •zona critica" per gli slavi causata da differenze "insormontabili", e etichettata 
•scambio PERFETTO vs IMPERFETTO". Questo passaggio da un estremo all'altro 
nella considerazione del rapporto tra i due gruppi linguistici dovrebbe suggerirei 
la compresenza sia di affinità che di diversità. Il fatto sta che in molti casi c'è 
veramente una concordanza o un parallelismo nell'uso di determinate espressio-
ni nelle due lingue, ad es.: 

Medtem ko SEM CAKALA na vlak, SEM KUPILA casopis. 
VERBO IMPERFETTIVO VERBO PERFETTIVO 
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Mentre ASPETTAVO il treno, HO COMPRATO il giornale. 
IMPERFETTO PERFETTO 

D'altra parte, in una situazione diversa, il parlante sloveno è portato a dire 

*Ieri LAVORAVO a lungo. 
*Si laureò a 25 anni. Poi ERA assistente alla Facoltà di ingegneria ma infine 

prese il posto di direttore in una fabbrica. 

mentre non direbbe probabilmente mai 

*Ti PORTAVO questo libro. 

In senso inverso, poi, si ha tra gli sloveni la tendenza ad usare il PERFETTO in 
situazioni come le seguenti 

*Ogni volta che dovevo tradurre un testo di questo tipo dopo una riflessione 
MI SONO DECISA per questa soluzione. 

*Tutto era tranquillo. Nemmeno una foglia SI MOSSE. 
*Quando hanno visto i risultati ERANO molto soddisfatti. 

Gli esempi citati tradiscono la sensibilità aspettuale tipica della lingua slovena 
e le scelte tra il PERFETTO e l'IMPERFETTO sono dettate dal criterio aspettuale 
che seleziona tra verbi PERFETTIVI e IMPERFETTIVI sloveni. 

Come ulteriore caso caratteristico della lingua italiana in bocca slovena si 
potrebbe addurre l'assenza del TRAPASSATO PROSSIMO sia nei FLASH-BACK 
dei testi narrativi, ad es. 

* La conosceva bene. SI CONOBBERO qualche anno prima. 

sia in situazioni come la seguente: 
Una persona ritorna al gruppo e, per spiegare il proprio improwiso allontana-

mento, mostra un mazzo di chiavi e dice 

*HO DIMENTICATO le chiavi! 

Ascritta all'interferenza dello sloveno deve essere del resto anche l'eccessiva 
frequenza del CONDIZIONALE SEMPLICE a scapito del CONDIZIONALE COM-
POSTO, IMPERFETTO DEL CONGIUNTIVO, TRAPASSATO PROSSIMO ecc. 

*Se AVREI tempo uscirei. 
*Ieri DOVEVO tornare subito. Se AVREI tempo, RIMARREI ancora un po'. 
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*Gli ho raccontato tutto affinché mi DAREBBE un consiglio. 
*Si comportava come se non AVREBBE nessuna responsabilità. 

o di altre forme verbali, ad es. 

*Siamo partiti prima che TORNATO Pietro. 

Nella relazione si cercherà di presentare errori ricorrenti nei testi italiani elabo-
rati da parlanti sloveni, di esplicitare dettagliatamente i criteri e il funzionamento 
delle due lingue nei settori sotto inchiesta sottolineando punti d'incontro e di 
scontro nonché di indicare le cause delle tendenze osservate appunto nei criteri 
inconsapevolmente contenuti nella competenza della madrelingua. 

Cristina Budroni (Vienna) 
ALCUNE LINEE DI TENDENZA DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO ALLA 
LUCE DELL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO COME LINGUA STRANIERA 

La comunicazione qui proposta tiene conto della sintesi degli elementi carat-
terizzanti le attuali tendenze dell'italiano così come sono state sintetizzate in 
Berretta (1988) (pp. 762-772) e intende: 

a) verificare se tali tendenze sono accertabili anche presso gli studenti univer-
sitari di italiano come lingua straniera; 

b) stabilire se le attuali grammatiche e gli attuali testi didattici destinati ai 
suddetti studenti tengono conto, nel loro insieme, di tali linee di tendenza o se si 
riferiscono piuttosto ad un modello fisso e consacrato dall'uso letterario. 

Premesso che questa analisi riguarda il caso specifico dei corsi d'italiano tenuti 
nell'Università di Studi Economici di Vienna, dove ad un insegnamento degli 
elementi fondamentali della nostra lingua deve seguire un graduale orientamento 
verso il linguaggio settoriale dell'economia, la comunicazione qui proposta si 
articolerà nei seguenti 2 punti fondamentali: 

a) spoglio e analisi delle grammatiche e dei testi didattici adottati nell'insegna-
mento dell'italiano nella nostra Università (cfr. Brichta/Katnik (1985) e Prat Zagre-
belsky (1985)), al fine di accertare i punti di concordanza e/o di contrasto con 
ciascuna delle sopra ricordate linee di tendenza. Owiamente, nel condurre 
questa analisi si terrà conto dei 2 diversi livelli di competenza che i nostri studenti 
devono raggiungere: quello delle conoscenze di base e quello dell'uso settoriale 
specifico della lingua italiana; 

b) osservazione diretta dei comportamenti comunicativi diamesici dei nostri 
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studenti. Si tratta cioè di accertare fino a che punto la competenza da essi 
raggiunta sia sufficiente per tener nettamente distinti il piano della comunicazione 
scritta da quello della comunicazione orale. Ciò significa anche che non si 
dovranno prendere in considerazione soltanto gli aspetti formali che concordano 
o contrastano con le linee di tendenza dell'italiano contemporaneo ma anche il 
grado di dominio nell'uso dei registri ammessi all'interno del sottocodice "linguag-
gio economico". 

A tale proposito, osservo che il corpus attualmente disponibile e sul quale 
intendo condurre l'analisi è composto- a parte i tests degli esami finali scritti-
dalle relazioni orali e scritte che ciascun studente deve fare su uno stesso 
argomento (tale è infatti l'organizzazione del Seminario riservato agli studenti del 
secondo biennio). 

Un punto specifico del mio tema riguarda poi l'eventuale coincidenza tra le 
tendenze dell'italiano contemporaneo e quelle della lingua materna, almeno 
teoreticamente lo 'Hochdeutsch'. 

Ad una prima, prowisoria osservazione, abbiamo infatti notato che, nella 
tendenza a sostituire l'indicativo al congiuntivo, esistono differenze tra studenti 
austriaci che hanno avuto come lingua materna lo 'Hochdeutsch' e quelli invece 
che partono da una più spiccata base dialettale altotedesca, ad esempio dal 
viennese. Si tratterà, cioè, di accertare se il sostrato linguistico tedesco che 
conserva meglio l'uso del congiuntivo è di ostacolo alla tendenza al suo abban-
dono, sul quale concordano tanto l'italiano quanto lo 'Hochdeutsch' tendenziali 
(su questo punto, abbiamo ottenuto presente quanto è osservato da Mioni 
(1983), a proposito dei parlanti settentrionali italiani). 

Verranno presi in considerazione i seguenti testi: 
Katerinov, K.-Boriosi, M.C., 1981, La lingua italiana per stranieri. Nastroteca. Firenze, 

Edizioni Linguaviva. 
Katerinov, K.-Boriosi, M.C., 1985, La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed 

intermedio. Perugia, Edizioni Guerra. 
Polesini Karumanichiri, L., 1988, L'italiano d'oggi. Note di grammatica per corsi universitari. 

Toronto, University of Toronto Press. 
Radicchi, S.-Mezzedimi, M., 1989, Corso di lingua italiana. Livello elementare. Roma, 

Bonacci Editore. 
Reumuth, W.-Winkelmann, 0., 1989, Praktische Grammatik der italienischen Sprache. 

Wilhelmsfeld, Gottfried Egert Verlag. 
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Giuseppe Brincat (Malta) 
LA CONOSCENZA DELL'ITALIANO TRA CHI NON LO STUDIA: L'ESPERIEN-
ZA DEl BAMBINI DAl SEI Al DIECI ANNI A MALTA 

Da quando la televisione è arrivata in Sicilia, nel 1957, la situazione linguistica 
a Malta è cambiata notevolmente. Se dal 1948 la scolarizzazione obbligatoria 
stava plasmando un popolo bilingue poiché l'inglese è lingua veicolare di molte 
materie, la buona ricezione (la distanza è di soli 90 km) ha portato in meno di un 
decennio la lingua italiana in quasi tutte le case dell'isola. Dopo 30 anni si ha la 
sensazione che i maltesi siano effettivamente trilingue almeno, per quanto 
riguarda l'italiano, nelle abilità passive. Ma quanto è veramente conosciuto 
l'italiano a Malta e fino a che punto è questa conoscenza attribuibile all'exposure 
televisiva? 

L'indagine di cui riferirò i risultati è stata svolta tra 300 alunni delle classi 3 e 5 
di cinque scuole elementari. Un questionario ha rivelato che i loro programmi 
favoriti sono Supercar, Happy Days, e D'Artagnan. Allora di ciascuno è stata 
registrata una puntata, è stato trascritto il dialogo, sono state analizzate tutte le 
parole con la loro frequenza e sono stati elaborati dei tests per verificare la 
comprensione di 450 parole e 45 brevi frasi. Le parole sono state suddivise in 
elenchi di 1 o parole "piene" e 5 frasi. Le 1 o parole comprendevano 6 sostantivi, 
2 verbi e 2 aggettivi. Ogni elenco è stato proposto a 1 O bambini. Un timido 
tentativo di verificare la produzione orale è stato fatto chiedendo poi agli alunni 
di "dire qualcosa in italiano" liberamente. 

l risultati hanno permesso di constatare che i bambini maltesi conoscono 
discretamente l'italiano, specie se si tiene presente che quelli esaminati non 
hanno mai avuto lezioni formali. Poi abbiamo cercato di individuare quanto è 
dovuto all'ascolto televisivo e quanto è da attribuire alla coincidenza con la lingua 
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materna (il lessico maltese è per più della metà formato da parole italiane). Senza 
dubbio se la lingua materna predispone alla comprensione dell'italiano, la TV 
conferma e consolida le voci simili e aggiunge un bagaglio lessicale che si rivelerà 
molto utile quando inizia l'apprendimento formale alla scuola secondaria. · 

E' possibile poi identificare due tendenze maggiori dal punto di vista sociolin-
guistico: oggi a Malta l'italiano non è più esclusivamente lingua di cultura (come 
è stato dal1500 al1960) perchè ormai è penetrato fra tutte le classi sociali. Inoltre 
e conseguentemente si è passati decisamente dal registro formale letterario a 
quello parlato colloquiale. · 

Antonia Rubino (Sydney) 
SCELTA DI CODICE, CONTATTO LINGUISTICO E VARIABILITA' CONTE· 
STUALE 

1. Nel campo delle lingue a contatto il contesto di situazione è considerato 
un'importante variabile soprattutto nell'approccio macro-sociolinguistico, che 
cerca di associare scelta di codice e dominio sociale (vedi Fishman 1972), e nel 
filone di ricerca maggiormente "predittivo" (Fasold 1984: 200), che tenta cioè di 
predire la scelta linguistica di un parlante a partire dalle caratteristiche della 
situazione (il classico esempio è l'albero di Rubin per lo spagnolo e il guarani). 
Di alcuni fattori situazionali, in particolare i partecipanti, l'argomento e il"setting", 
si è invece tenuto conto maggiormente in quegli studi che si sono occupati di 
variabilità "stilistica" o intralinguistica, piuttosto che interlinguistica (ad esempio 
Hymes 1972; Blom & Gumperz 1972). La scelta di codice, ma soprattutto la 
commutazione di codice, sono studiate più frequentemente con metodologie 
d'impronta antropologica, che mirano a spiegare i due fenomeni a posteriori, 
dandone un'interpretazione funzionale ed operante all'interno di un particolare 
contesto comunicativo (caposcuola indiscusso di questa tendenza è Gumperz). 

In questo contributo viene proposto un approccio che riallaccia scelta di 
codice, contatto linguistico e variabilità contestuale, procedendo però a livello 
micro-sociolinguistico, cioè all'interno di un unico dominio sociale, a posteriori -
e quindi senza la pretesa di voler predire, e non tanto interpretando, quanto 
puntando piuttosto ad identificare dei patterns generali di scelta di codice e 
contatto linguistico, ed il loro variare al variare dell'immediato contesto situazio-
nale. 

2. La ricerca, condotta presso una famiglia itala-australiana di origine siciliana, 
si propone come obiettivo principale di esplorare il ruolo ed i patterns d'uso delle 
tre lingue parlate dai famigliari - siciliano, italiano ed inglese - in conversazioni 
spontanee. Tramite tecniche etnografiche è stato raccolto un corpus di dati che 
è rappresentativo dell'intero repertorio verbale della famiglia. Ai fini dell'analisi 
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sono stati identificati tre contesti ben distinti: 

a) prima fase della raccolta dati: è questo il momento più formale in cui la 
presenza della ricercatrice domina la situazione in quanto viene trattata come 
un'ospite ed è pertanto al centro dell'attenzione; 

b) seconda fase della raccolta dati: è il momento in cui la ricercatrice è riuscita 
ad assumere il ruolo di "osservatore partecipante"; 

c) all'interno del nucleo familiare: i dati sono stati raccolti dalla famiglia stessa, 
in assenza della ricercatrice; si tratta quindi del vernacolo vero e proprio. 

L'analisi si incentra sulla lingua della madre in quanto parlante pienamente 
competente in tutte e tre le lingue (ed il modello qui adottato di relazione fra 
contatto linguistico e contesto situazionale si riferisce allivello di performance, e 
non di competenza); inoltre la madre presenta una gamma maggiore di variabilità 
rispetto ad altri parlanti che non hanno la stessa competenza (come i figli, il cui 
italiano/siciliano è molto stentato, o il nonno, che non parla l'inglese).Verranno 
esaminate in particolare la scelta e la commutazione di codice nelle interazioni 
fra madre e figli. 

Il modello di analisi è il tipo quantitativo e mette in relazione variabili linguistiche 
e variabili situazionali. Fra le variabili linguistiche sono state considerate la lingua 
base della clausola (assunta come unità d'analisi) e le maggiori configurazioni di 
contatto identificate nei dati: contatto a livello di parola; contatto "multiplo" 
all'interno della clausola, tale che è impossibile stabilirne la lingua base; contatto 
fra le clausole; contatto fra i turni. E' da notare che viene analizzata anche la 
commutazione di codice effettuata fra i turni da partecipanti diversi, in modo da 
mettere in luce la conversazione bilingue e trilingue che è tipica di genitori e figli 
in contesto itala-australiano. 

Per quanto riguarda le variabili situazionali sono state considerate particolar-
mente significative l'argomento e il tono: argomento è da intendersi in senso lato, 
e la distinzione fondamentale di cui si è tenuto conto è fra lingua che accompagna 
l'azione e lingua che invece ricrea l'azione tramite il racconto, la descrizione, ecc. 
(cf Halliday 1985: 68). Per tono si intende invece il modo di parlare e rivolgersi 
agli altri, che può essere neutro o marcato invece da espressioni di ira, impazien-
za, ecc., che è indicativo del rapporto che intercorre fra i partecipanti. 

L'analisi metterà in rilievo i seguenti punti: 
a) distribuzione delle tre lingue; 
b) distribuzione delle diverse configurazioni di contatto nei tre contesti; 
c) correlazione fra distribuzione delle tre lingue, distribuzione del contatto e 

variabili situazionali. 



- 118-

Rispetto al primo punto verrà illustrato il passaggio dall'uso dell'italiano come 
lingua dominante nel contesto più formale all'uso del siciliano e dell'inglese nel 
secondo e terzo contesto. 

Per quanto riguarda il secondo punto, si vedrà come tipico della fase della 
formalità il contatto a livello di parola, mentre le fasi più informali presentano un 
maggior contatto sia fra clausole che fra turni. 

Rispetto al terzo punto, si dovrà verificare l'ipotesi secondo cui il contatto 
aumenta nel secondo e terzo contesto, cioè laddove la lingua più spesso 
accompagna l'azione e laddove il tono della conversazione varia con maggior 
facilità. 

3. Per quanto riguarda le tendenze emergenti, si può affermare che in primo 
luogo tale studio evidenzia il rapporto chiaramente diglossico di italiano e dialetto 
in un contesto d'emigrazione, per cui l'italiano si presenta come la lingua della 
massima formalità. Mentre in parecchie regioni italiane- e la Sicilia è una di queste 
- si è passati ad un bilinguismo diffuso, in una situazione d'emigrazione i confini 
diglossici tendono a rafforzarsi. Ciò conferma che il mantenimento dell'italiano 
all'estero- in particolare in Australia- è strettamente legato al soprawivere e/o 
alla creazione di contesti formali. 

In secondo luogo lo studio coglie nella sua dinamicità il processo di perdita 
dell'italiano fuori d'Italia, mettendo in evidenza la conversazione multilingue fra 
madre e figli ed il conseguente processo di penetrazione che italiano e dialetto 
subiscono da parte della lingua dominante, in questo caso l'inglese. 

Infine lo studio conferma che in una comunità multilingue il contatto fra le lingue 
e la commutazione di codice in particolare sono considerati dai parlanti stessi 
come un comportamento di tipo informale, da utilizzare solamente con interlocu-
tori appartenenti alla propria rete sociale; nella fase della formalità, infatti, il 
contatto linguistico è minimizzato e confinato a livello di parola. 
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niziale della denominazione (per fare un esempio: nelle Università a ordinamento 
misto (dipartimento/facoltà+istituti) il Dipartimento di Filosofia precederà la 
coltà di Lettere, che a sua volta verrà prima del dipartimento di Linguistica). Gli 
istituti sono elencati, con lo stesso criterio, sotto le facoltà di appartenenza. 
2) Le discipline prese in esame sono divise in due categorie: di quelle principali 
viene dato, oltre a nome e qualifica di docenti e ricercatori, il titolo dei corsi tenuti 
quest'anno: di quelle aggiuntive ci si limita a segnalare nome e qualifica del 
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3) Per ogni disciplina vengono citate, di regola, solo le parti caratterizzanti del 
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questa etichetta anche i cosiddetti affidamenti); p. (a) contr(atto); assist(ente); 
ric(ercatore). 
Alla fine troverete l'indice dei nomi e delle materie. 
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BARI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Palazzo Ateneo, via Crisanzio 1, 70121 
Bari. 

Istituto di Filologia e lingue romanze. Tel. 080/314366. Direttore: Vincenzo 
Minervini. 

Dialettologia italiana. Pasquale CARATU' (p. suppl.): a) Vocalismo atono dei 
dialetti della Lucania; b) Consonantismo. 
A. Luisa RUBANO (ric.): Morfologia storica. 
Filologia ibero-romanza. Maria Luisa INDINI (p. ass.): Tradizione e originalità 
nelle manifestazioni poetiche deii'Umanesimo castigliano. 
Filologia romanza. Vincenzo MINERVINI (p. ord.): L'esperienza lirica provenzale. 
Glottologia. Anna MARINETTI (p. suppl.): Momenti e problemi di storia della 
linguistica. 
E. TORTORELLI (ric.): Nozioni di linguistica generale. 
Sintassi e stlllstica della lingua Italiana. Pasquale PIEMONTESE (p. ass.): Il 
verbo in un testo pugliese del Cinquecento. 
Teresa FIORE (ric.): Nozioni di sintassi. 
Storia della lingua italiana. Pasquale CARA TU' (p. ass.): L'educazione linguisti-
ca: problemi e proposte (con particolare riferimento alla Puglia). 
E. GIORDANO (ric.): Profilo di storia della lingua italiana fino al Quattrocento. 
M. Teresa LAPORTA (ric.): Fonetica storica. 

Filologia e critica dantesca (D. COFANO, p. suppl.). 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Dialettologia greca 
(Francesco DE MARTINO, p. ass.); Filologia greca e latina (Luciano CANFORA, 
p. ord.); Grammatica greca e latina (Giuseppe MASTROMARCO, p. ord.); Storia 
della lingua greca (Isabella LABRIOLA, p. ass.), latina (Giovanni CIPRIANI, p. 
ord.). 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Via Garruba 6/b, 70122 
Bari. 

Istituto di Filosofia del linguaggio. Tel. 080/317470. Direttore: Augusto Ponzio. 

Didattica delle lingue moderne. Giuseppe MAZZOTTA (p. suppl.): La program-
mazione linguistica nelle lingue di base. 
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Didattica delle lingue moderne. Giuseppe MAZZOTTA (p. ass.): La programma-
zione linguistica nella scuola di base 
Filosofia del linguaggio. Augusto PONZIO (p. ord.): L'opera e il metodo. Lin-
guaggio, letteratura, arti visive. 
Patrizia CALEFATO (ric.): Semiotica e Genere. 
Glottologia. Armistizio M. MELILLO (p. ass.): L'italiano di Puglia: le aree barese 
e talentina. 
Psicolinguistica. Giuseppe MININNI (p. ass.): Testi, contesti e diatesti. 

Istituto di Lingua e letteratura francese. Tel. 080/317437. Direttore: Vito Caroti-
glia. 

Filologia Ibero-romanza. Carmelo ZILLI (p. ord.): Antologie letterarie dell'lberia 
medievale. 
Filologia romanza. Saverio PANUNZIO (p. ord.): a) "Cortesia" e "Cavalleria" nella 
società francese del Medioevo; b) L'istituzione feudale e la genesi dell'epica; c) 
Le "Cansons de geste": struttura, ideologia, modelli culturali, tecnica formale. 
Matteo MAJORANA (ric.): La "materia" paremiologica nella letteratura francese 
dal Medioevo al Rinascimento. 
Storia della lingua italiana. Antonio LUPIS (p. ass.): L'origine dei volgari e l'Italia 
mediana. 

Storia della lingua francese (Domenico D'ORIA, p. ass.). 

Istituto di Lingue e letterature germaniche. Tel. 080/317445. Direttore: Teodoro 
Scamardi. 

Filologia germanica. Elio DURANTE (p. ord.): a) La pratica articolatoria negli 
strumenti a fiato come mezzo di indagine linguistica; b) Versione gotica della 
Bibbia. 

Storia della lingua Inglese (Nicola PANTALEO, p. ass.), tedesca (Anna MAR-
TELLOTTI, p. ass.). 
Lingua e letteratura bulgara, francese, inglese, neogreca, polacca, portoghese, 
rumena, russa, serbocroata, spagnola, tedesca. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA, LETTERATURA E FILOLOGIA. (Magistero). 
Via De Rossi 133, 70121 Bari. Tel. 080/237215. Direttore: Ruggero Stefanelli. 
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Dialettologia italiana. Pantaleo MINERVINI (p. suppl.): Principi e fondamenti 
della dialettologia. 
Maria Teresa COLOTTI TORTORELLI (ric.), Elisabetta ALBANESE (ric.). 
Glottologia. Ciro SANTORO (p. ord.): Stratificazioni toponimiche nel territorio 
della Regio Il: Apulia et Calabria. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Pantaleo MINERVINI (p. inc.): La 
questione della lingua dal Settecento ai giorni nostri. 
Mariella DE FANO (ric.). 

Lingua e civiltà messapica. Ciro SANTORO (p. suppl.): Toponomastica messa-
pica. 
Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Grammatica latina (Aldo 
LUISI, p. ass.); Filologia latina (Pasquale COLAFRANCESCO, p. ass.); Filologia 
e critica dantesca (Ruggero STEFANELLI, p. ord.); Filologia patristica (Marcello 
MARIN, p. ass.). 
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BERGAMO 
UNIVERSITA' DI BERGAMO 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Via Salvecchio 
19,24100 Bergamo. Tel. 035/217195. Fax 035/243054. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE. Piazza Vecchia 8, 
24100 Bergamo. Direttore: Giorgio Mirandola. 

Filologia italiana. Claudia VILLA (p. ass.). 
Filologia romanza. Andrea PULEGA (p. ass.): Da "midons" a Beatrice (amore 
cortese e amore cristiano). 

Filologia medievale e umanistica (Renata FABBRI, p. ord.); Storia della lingua 
francese (Mario SENSI, p. inc.). 
Lingua e letteratura francese, spagnola. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E LETTERATURE COMPARATE. Piazza Vec-
chia 8, 241 00 Bergamo. Direttore: Clotilde De Stasio. "Quaderni del Dipartimento 
di Linguistica e Letterature Comparate", Vl/1 (1990). 

Didattica delle lingue moderne. Rosella BOZZONE COSTA (p. contr.): Acquisi-
zione delle regole di formazione di parola nell'apprendimento di L 1 e L2. 
Anna BERTELLI: Nozioni di base di didattica delle lingue (seminario). 
Filologia germanica. Fausto CERCIGNANI (p. contr.): Questioni linguistiche e 
testuali dell'area germanica. 
Glottologia. Vermondo BRUGNATELLI (p. contr.): l rapporti linguistici tra latino 
e greco. 
Linguistica generale. Monica BERRETTA (p. ord.): Linguistica del contatto. 
Piera MOLINELLI (ric.): Bilinguismo latino-greco in Egitto nell'età dell'Impero. 
Marinella CARUSO: Nozioni di base di linguistica (seminario). 
Filologia slava (Jitka KRESALKOVA, p. ass.); Storia della lingua inglese (Mau-
rizio GOTTI, p. contr.), russa (Mietta BARACCHI, p. ass.), tedesca (Gustav Adolf 
POGATSCHNIG, p. contr.). 
Lingua e letteratura inglese, russa, tedesca. 
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BOLOGNA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Biblioteca di Discipline umanistiche, via Zamboni 36, 40126 Bologna. Tel. 
051/258309 (lun.-ven. 9-19, sab. 9-13). 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Via Zamboni 38, 40126 Bolog':la. Tel. 
051/258315. Direttore: Lino Rossi. 

Filosofia del linguaggio (Lettere). Eva PICARDI (p. ass.). 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA. Via Zamboni 32, 40126 Bologna. Tel. 
051/258550. Biblioteca (lun.-ven. 9-13, 15-18; sab. 9-13). Direttore: Bruno Basile. 

Dialettologia italiana. Francesco COCO (p. ord.): Minoranze linguistiche in area 
italiana. 
Bruna BADINI (ric.): a) Elementi di fonetica e fonologia in applicazione alle lingue 
e ai dialetti italiani; b) Variabilità linguistica e varietà di lingua. 
Fabio FORESTI (ric.; afferisce all'Istituto di Glottologia): Dialetto e italiano nella 
letteratura "minore" del Cinquecento: Giulio Cesare Croce. 
Didattica dell'Italiano (Magistero). Werther ROMANI (p. ass.): Per una "didattica 
del testo": educazione linguistica e competenza testuale. 
Filologia italiana (Lettere). Clemente MAZZOTTA (p. inc.): Il "codex unicus": 
edizione meccanica, diplomatica, interpretativa e critica. 
Filologia romanza (Magistero). Mario MANCINI (p. ord.): Forme del racconto nel 
medioevo romanzo. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Fabio MARRI (p. 
ass.): Momenti di lingua e di volgare padano. 
Storia della lingua Italiana (Lettere). Maria Luisa ALTIERI BIAGI (p. ord.): Il 
dialogo nella dimensione storico-linguistica e nelle dimensione pragmatico-te-
stuale. 
Angela CHIANTERA (ric.) Storia della lingua italiana (esercitazioni). 

Centro di Ricerca per la Didattica dell'Italiano. 
Archivio Umanistico Rinascimentale Bolognese. 
Centro Studi e Ricerche "Diego Fabbri" sul teatro del Novecento. 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Discipline della comunicazione. Via Toffano 2, 40125 Bologna, tel. 
051/397933; via Guerrazzi 20,40125 Bologna, tel. 051/233117. Direttore: Marina 
Mizzau. Biblioteca (lun.-mer. 8-14, giov., ven. 8-13, 15-19). 

Filosofia del linguaggio. Ugo VOLLI (p. ass.). 
Semlotlca. Umberto ECO (p. ord.). Dialogo, sguardo, verità. La ricerca della 
lingua perfetta. 
Giovanni MANETTI (ric.), Patrizia MAGLI (ric.), Patrizia VIOLI (ric.). 

Dottorato di Semiotlca. 
Centro Bolognese di Semiotlca. 

Istituto di Glottologia. Via Zamboni 16, 40126 Bologna, tel. 051/230414 (discipli-
ne linguistiche); via Valdonica 1, 40126 Bologna, tel. 051/276695 (discipline 
orientalistiche). Direttore: Giorgio Renato Franci. Biblioteca: lun.-ven. 9-13.30, 
sab. 9-12.30. "Studi Orientali e Linguistici" (SOL), Bologna CLUEB, IV (1987-88). 

Glottologia (Lingue). Sorin STATI (p. ord.): a) Metodi della descrizione linguistica; 
b) Nozioni di linguistica storica. 
Carlo PREVIGNANO (ric.). 
Glottologia (Lingue). Giulio SORA VIA (p. ass.): La sintassi generativo-trasforma-
zionale. 
Glottologia (Lettere). Giuseppe Carlo VINCENZI (p. ass.): a) La lingua come 
strumento di comunicazione; b) La dialettalità greca primitiva ed i suoi presup-
posti indoeuropei; c) Fonetica e fonologia (seminario). · 
Linguistica applicata. Arianna UGUZZONI (p. ord.): a) Introduzione alla fonetica; 
b) Aspetti della ricerca sulla percezione. 
Linguistica generale. Luigi ROSIELLO (p. ord.; in congedo); Giuseppe Carlo 
VINCENZI (p. suppl.): Il costituirsi della linguistica generale nel secondo Ottocen-
to: W.D. Whitney. 
Graziella TONFONI (ric.): Modelli cognitivi e sistemi di rappresentazione del testo. 
Sanscrlto. (Mutuato da Filosofia dell'India e dell'Asia orientale). Giorgio Renato 
FRANCI (p. ord.): a) Dal mondo sacrale indoeurop,ao ai miti, all'epica, alla 
riflessione filosofica dell'India; b) Lo yoga e le arti della mente e della coscienza; 
c) Letture di testi yogici; d) Grammatica sanscrita. 

Filologia slava (Edgardo Tito SARONNE, p. ord.); Filosofia dell'India e dell'Asia 
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orientale (Giorgio Renato FRANCI, p. ord.); lndologia (Laura PIRETTI SANTAN-
GELO, p. ass.), lranistlca (Maurizio PISTOSO, p. ord.); Lingue arie moderne 
dell'India (Giorgio Renato FRANCI, p. inc.); Semitistica (lginio Corrado AMBA-
NELLI, p. inc.); Storia delle lingue dell'Italia preromana (Maria Grazia TI BI LETTI 
BRUNO, p. ord.). 
Lingua e letteratura araba, cinese, giapponese, persiana, russa. 

Altri ric.: Camilla DANIL'CENKO, Fabio FORESTI (v. Dialettologia italiana nel 
Dipartimento di ltalianistica), Claudia POZZANA. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. Via 
Cartoleria 5, 40124 Bologna, tel. 051/228201. Biblioteca: Jun.-ven. 9-13. 

Filologia germanica (Magistero). Sori n STATI (p. suppl.): L'evoluzione del lessico 
germanico. 
Filologia germanica (Lettere). Gian Gabriella BUTI (p. ass.): L'uso del nome 
proprio nelle iscrizioni runiche antiche. 
Filologia germanica (Lettere). Giulio SIMONE (ric., p. suppl.): Echi della regola 
sociale nelle tradizioni germaniche altomedievali. 
Paula LOJKALA (ric.). 
Filologia romanza (Lettere e Storia). Elio MELLI (p. ord.): Trovatori italiani e lirica 
provenzale in Italia. 
Aurelia FORNI (ric.). 
Filologia romanza (Lingue). Andrea FASSO' (p. ord.): l trovatori del Xli secolo. 
Filologia romanza (Lingue). Anna Valeria BORSARI (p. ass.): Lettura di "Perce-
val". 
Glottologia (Magistero). Edoardo VINEIS (p. ord.): Dal latino all'italiano. 

Filologia ugro-finnica (Lettere; Carla CORRADI MUSI, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, russa, spagnola, portoghese, tedesca. 
Centro di studi sui linguaggi specifici. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Didattica del latino 
(Anna GIORDANO RAMPJONI, p. ass.); Filologia greca (Enzo DEGANI, p. suppl.), 
greco-latina (Itala MARIOTTJ, p. ord.); Grammatica greca (Ornella MONTANARI, 
p. ass.), latina (Rita CUCCIOLI, p. ass.); Storia della lingua greca (Gabriele 
BURZACCHINJ, p. ass.). 
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Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Magistero: Didattica del 
latino (Alberto COSSARINI, p. ass.); Grammatica latina (Marco SCAFFARI, p. 
ass.); Storia della retorica classica (Lucia MONTEFUSCO, p. ord.). 

Centro lnterfacoltà di Linguistica teorica e applicata, via Dante 15, 40125 
Bologna. 

Sede di FORLI' 

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI 
Corso della Repubblica 136, 471 00 Forlì. T el. 0543/450275. Direttore: Alberto 
Destro. Biblioteca: lun.-ven. 8.30-19, sab. 8.30-13. 

Lingua italiana. Fabio MARRI (p. suppl.). 
Linguistica generale e applicata. Sorin STATI (p. suppl.). 
Linguistica generale e applicata. Edoardo VINEIS (p. suppl.). 

Lingua francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. 
Lingua, civiltà e istituzioni francesi, inglesi, tedesche. 
Tecnica e corrispondenza commerciale francese, inglese, tedesca. 
Traduzione dall'italiano al francese, inglese, spagnolo, russo, tedesco. 
Traduzione in italiano dal francese, inglese, spagnolo, tedesco. 
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CAGLIARI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Università 40, 091 00 Cagliari. T el. 070/662491. 
Biblioteca Universitaria, via Università 32/a, 091 00 Cagliari. T el. 070/660017, via 
De Gioannis 25, 091 00 Cagliari. T el. 070/303081 -308418. 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIE E LETTERATURE MODERNE. Piazza d'Armi-
Sa Duchessa, 091 oo Cagliari. T el. 070/2002. Direttore: Sandro Maxia. 

Filologia germanica (Magistero). Maria-Louise ROTSAERT (p. ass.). 
Filologia romanza (Lettere). Paolo MERCI (p. ass.): Il viaggio di S. Brandano 
Anglonormanno. 
Linguistica romanza (Magistero). Marinella LÒRINCZI ANGIONI (p. ass.): Norma 
linguistica e scarto (giochi di parole). 
Linguistica sarda (Lettere). Antonietta DETTORI (p. ass.): Il Settecento e l'Otto-
cento in Sardegna: lingua, studi linguistici, produzione letteraria. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Stefano GENSINI 
(p. suppl.): Le idee linguistiche di Manzoni e Pasolini. 
Anna MURA PORCU (ric.). 
Storia della lingua Italiana (Lettere). Giorgio BEATONE (p. ass.): a) Lingua e 
metrica delle canzoni dei"Convivio" di Dante; b) Lettura di Montale. 

Filologia francese (Magistero: Maurizio VIRDIS, p. ass.); 
Filologia medievale e umanlstica (Lettere; Paolo CUGUSI, p. suppl.) 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Piazza d'armi- Sa Duchessa, 09100 Cagliari. Tel. 070/2002. 

Istituto di Glottologia. Direttore: Anna Radicchi. Biblioteca. 

Glottologia. Giulio PAULIS (p. ass.): a) Elementi di linguistica generale; b) La 
parentela genealogica tra le lingue: la famiglia indeuropea; c) Mortologia compa-
rata delle lingue indeuropee. 
Sanscrito. Anna RADICCHI (p. ord.). 
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Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia greca (Luigi 
LEURINI, p. ass.), Grammatica greca (Patrizia MUREDDU, p. ass.), latina (Fanny 
DEL CHICCA, p. ass.); Storia della lingua greca (Gianfranco NIEDDU, p. ass.), 
latina (M. Teresa SBLENDORIO, p. ass.). 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
Piazza d'Armi- Sa Duchessa, 09100 Cagliari. Tel. 070/2002. 

Istituto di Filosofia. Direttore: Alberto Pala. 

Semiotica del testo. Stefano GENSINI (p. ass.): Pensiero e linguaggio da Leibniz 
e Humboldt. 

Istituto di Lingue e Letterature Straniere. Direttore: lnes Loi CoNetto. 

Filologia romanza. Marcello COCCO (p. ass.): Le letterature romanze delle 
origini (Provenza e Italia). 
Linguistica. lnes LOI CORVETIO (p. ord.): Psicosemantica. 
M. Sofia CASULA (ric.). 
Linguistica applicata e fonetica.' lnes LO l CORVETIO (p. suppl.): La variazione 
linguistica e il meccanismo del cambio linguistico. 

Storia della lingua inglese, (Paola PIRAS DEPLANO, p. ass.). 
Laboratorio linguistico. 

Altri insegnamenti ·filologico-linguistici della Facoltà: Filologia latina (Sonia 
LACONI, p. ass.). 
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CASSINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Marconi, 1 O, 03043 Cassino. T el. 0776/2991. 

Biblioteca Universitaria: via Zamosch, 03043 Cassino. Tel. 0776/299560; (lun., 
mar., giov., sab. 8.00-14.00; merc., ven. 8.00-18.00). 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E STORIA. Via Zamosch, 03043 Cassino. Diret-
tore: Oronzo Pecere. 

Filologia romanza. Charmaine A. LEE (p. ass.): a) Elementi di storia della lingua 
francese; b) Il romanzo medievale. 
Linguistica generale. Maurizio GNERRE (p. ass.): Storia e struttura di una lingua 
europea moderna: l'inglese. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Claudio CIOCIOLA (p. ass.): La 
lingua dell'epistolario di Carlo Porta. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia latina (Oronzo PECERE, p, 
ord.); Storia della lingua latina (Oronzo PECERE, p. ord.). 

Lingue e letterature della Facoltà di Magistero: francese, inglese, spagnola. 
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CATANIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA. Piazza Università, 95124 Catania. 
T el. 095/7102631. Direttore: Nicolò Mineo. 

Sezione di filologia. 

Filologia germanica. Antonio PICCOLINI (p. ass.): Il canto cronachistico-enco-
miastico antico nordico. 
Ada BUNDI (ric.}, Carla MORINI (ric.). 
Filologia Italiana. Bruno PANVINI (p. suppl.}. 
Filologia romanza (Lingue). Francesco BRANCIFORTI(p. ord.}: Storiografia e 
novellistica nell'antica letteratura spagnola. 
Gabriella ALFIERI (ric.): Storia della lingua francese. 
Mario PAGANO (ric.): Tradizioni manoscritte e dialetti della Francia medievale. 
Filologia romanza (Lettere). Bruno PANVINI (p. ord.): Due aspetti dell'epica 
francese: "Il Gormont et lsembart" e il "Pelerinage Charlemagne". 
Filologia romanza (Lettere). Filippo SALMI ERI (p. ass.): a) Il romanzo di Tristano 
e lsotta: prospettive critiche sulla sua evoluzione; b) Lettura, traduzione e com-
mento di passi scelti dalle versioni tristaniane. 
Letteratura e filologia siciliane. Margherita SPAMPINATO (p. suppl.}: Il "governo 
della famiglia e della moglie" e la "bella creanza delle donne" fra Sicilia e Toscana 
nel Cinquecento. 

Lingua e letteratura romene (Giuseppe PICCILLO, p. ass.). 

Sezione di linguistica. 

Dialettologia italiana. Giovanni TROPEA (p. ord.}: l fenomeni di ipercorrezione. 
Antonia G. MOCCIARO (ric.}, Salvatore RIOLO (ric.). 
Dialettologia siciliana. Giuseppe GULINO (p. ass.): l primi lessicografi siciliani: 
Senisio, Valla, Scobar. 
Geografia linguistica. Salvatore C. TROVATO (p. ass.): a) Lo studio geolingui-
stico dei proverbi e !'"Atlante Paremiologico Italiano" (API); b) La struttura del 
proverbio. 
Sebastiano GRASSO (ric.). 
Glottologia. Antonia G. MOCCIARO (ric., p. suppl.}: a) Lineamenti di storia della 
lingua latina; b) Grammatica storico-comparativa. 
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Linguistica generale. Salvatore C. SGROI (ric., p. suppl.}: Lingue in contatto: 
problemi teorici e descrittivi. 

Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche e letterarie. 

Altri insegnamenti linguistico-filologici della Facoltà: Filologia bizantina (M.D. 
SPADARO, p. ord.), greco-latina (G. SALANITRO, p. ord.), greca medievale 
(GiuseppeSPADARO, p. ord.); Storia della lingua inglese (Carmela NOCERA, p. 
ass.); Lingua e letteratura francese medievale (A. PIOLETTI, p. ass.). 
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CHIETI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via Discesa delle Carceri 1, 66100 Chieti. 
Tel. 0871/66671-355516. 
Biblioteca centrale (lun.-ven. 8.30-13.30, 15.00-18.00; sab. 8.30-13.30). 

Istituto di Filologia Classica. Tel. 0871/67163-355505. Direttore: Mario De Non-
no. 

Storia comparata delle lingue classiche. Mario DE NONNO (p. suppl.): La lingua 
dell'elegia: la "Chioma di Berenice" da Callimaco a Catullo. 

Filologia greca e latina (M. Laetitia COLETII, p. ass.). 

Istituto di Filologia Moderna. T el. 0871/65887-355524. Direttore: Alfredo Giuliani. 

Filologia italiana. Pietro TRIFONE (p. suppl.): l più antichi testi letterari in volgare 
abruzzese. 
Filologia romanza. Corrado BOLOGNA (p. ass.): La poesia cortese nell'età di 
Bernart Ventadorn. 
Storia della lingua italiana. Pietro TRIFONE (p. ass.): Le lingue della commedia 
e la commedia delle lingue. 

Istituto di Glottologia. Via Nicolini 2. Tel. 0871/69147-355553. Direttore: France-
sco Nicolosi. Biblioteca (10-13). "Quaderni dell'Istituto di Glottologia" (Alessan-
dria, Ed. dell'Orso): 111(1991). 

Dialettologia italiana. Tu Ilio TELMON (p. ass.): a) Italiani regionali; b) Aspetti della 
dialettologia abruzzese. 
Marcello DE GIOVANNI (ric.): L'onomastica come fonte di conoscenza storica. 
Glottologia. Tullio TELMON (p. suppl.): La geografia linguistica. 
Luisa MUCCIANTE (ric.): Struttura e funzione dei glossari bilingui nel periodo 
anglosassone (seconda parte). 

Filologia e storia bizantina. (Luigi Pellegrini, p. suppl.). 
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FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Viale Pindaro 42, 65127 
Pescara. Biblioteca centrale (lun., merc., ven. 9.00-13.30; mar., giov. 9-13.30, 
15.30-18.30). 

Istituto di Lingue e Letterature germaniche. Tel. 085/4537835. Direttore: Fran-
cesco Marroni. 

Filologia germanica. Elisabetta FAZZINI (p. ass.): Il diritto germanico: dalla 
tradizione orale alla codificazione scritta. 
Raffaele DISANTO (assist.): Le lingue germaniche: eredità indeuropea, differen-
ziazione e peculiarità. 

Linguistica Inglese. Cesare GAGLIARDI (p. ass.): Text e discourse: ricerca e 
sperimentazione. 

Istituto di Scienze del linguaggio e della comunicazione. Tel. 085/4537805. 
Direttore: Luigi Rizzi. 

Filologia romanza. Maria Luisa INDINI (p. suppl.): Variazioni di lingua e tecnica 
in testi romanzi: il tema della morte fra medioevo provenzale e pre-umanesimo 
castigliano. 
Filosofia del linguaggio. Renata MACCHIA (p. ass.): Problemi di semantica: da 
Breal a Saussure. 
Glottologia. Carlo CONSANI (p. ass.): Il mutamento linguistico. 
Glottologia. Luigi RIZZI (p. ord.): lniziazione alla grammatica generativa: elementi 
di sintassi comparativa delle lingue germaniche e romanze. 

Istituto di Scienze umane, storiche e filosofiche. Tel. 085/4535519. Direttore: 
Bernardo Razzotti. 

Dldatffca delle lingue moderne. Luigi DI JACOVO (p. ass.): La 'individualizzazio-
ne' dello studio: analisi e valutazioni. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici: Filologia slava (Alina KREISBERG, p. 
ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, portoghese, russa, spagnola, tedesca. 
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COSENZA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA 

87030 Rende (CS) 
Biblioteca Centrale d'Ateneo, tel. 0984/838175. 
Biblioteca d'Area umanistica. 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA. Tel. 0984/838155. Direttore: Nicola Merola. 

Filologia italiana. Antonio DANIELE (p. ass.): Discussioni linguistiche del Cin-
quecento. 
Letterio CASSATA (ric.). 
Filologia bizantina (L. TARTARTAGLIA, p. ass.), greca (R. MORRONI, p. suppl.), 
latina (C. SALEMME, p. ass.), medievale e umanistica (G. ALESSIO, p. suppl.); 
Grammatica greca e latina (D. GAMBARARA, p. suppl.); Semiotlca dello spet-
tacolo (M. GRANDI, p. ord.); Stilistica e metrica italiana (A. DANIELE, p. suppl.); 
Storia della lingua greca (A. CONCOLINO, p. suppl.), latina (L. CONSOLINO, p. 
suppl.); Storia della critica letteraria (R. CONTARINO, p. ass.). 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Tel. 0984/838137. Direttore: Ferdinando Abbri. 

Filosofia del linguaggio. Daniele GAMBARARA (p. ord.): Genesi di morfologie. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA. Tel. 0984/838159. Direttore: John Trumper. 

Dialettologia. John TRUMPER (p. suppl.): Dialettologia calabrese e lucana. 
Didattica delle lingue moderne. Emilio D'AGOSTINO (p. suppl.). 
Filologia germanica. Elvira GLASER (p. contr.). 
Filologia romanza. Fortunato FAIELLA (p. contr.): La lirica trobadorica. 
Glottologia. Cristina PIVA (p. suppl.): Grammatiche formali e grammatica dell'i-
taliano. 
Linguistica generale. John TRUMPER (p. ord.): Elementi propedeutici alla lin-
guistica dell'Otto-Novecento. 
Soclollngulstlca. Rosanna SORNICOLA (p. ord.): Funzionalismo e formalismo 
nella linguistica del Novecento. 

Lingua e letteratura albanese, francese, inglese, ispano-americana, spagnola, 
tedesca. 
Laboratorio linguistico. Tel. 0984/493060. 
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FERRARA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Savonarola 9, 441 00 Ferrara. 
T el. 0532/203181. Fax 0532/510850. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Savonarola 27, 44100 Ferrara. 
Tel. 0532/40219-210007-47506. Email: G5LFEVE1@1CINECA. 

Istituto di Discipline Filosofiche. 

Filosofia del linguaggio. Marco Mondadori (p. ord.): Che cos'è un algoritmo? 

Istituto di Filologia classica e moderna. 

Storia della grammatica e della lingua italiana. Sabatina MATTARESE (p. ass.): 
La lingua letteraria nel Settecento tra conservazione e rinnovamento. 

Istituto di Lingue e Letterature straniere. 

Linguistica. Sergio Scalise (p. ord.): a) Introduzione alla linguistica teorica; b) 
Categorie lessicali: gli aggettivi (seminario). Email: G5GVEVDL@ICINECA. 

Walter Meliga (ric.): Le lingue romanze (seminario). 

Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca. 
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FIRENZE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze. T el. 055/27571. 

Biblioteca della Facoltà di Lettere: Piazza Brunelleschi 3, 50121 Firenze. Tel. 
055/2757811 (lun.-ven. 8.30-19.30, sab. 8.30-13). 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Via Bolognese 52, Firenze. Tel. 055/472498-
264081. Direttore: A. Zanardo. 

Filosofia del linguaggio (Magistero). 
Alberto PERUZZI (ric.). 

DIPARTIMENTO DIITALIANISTICA. Piazza Brunelleschi 3, 50121 Firenze. Tel. 
055/2757842. Segreteria amministrativa: via del Parione 7, 50123 Firenze. Tel. 
055/263149-287065. Direttore: Riccardo Bruscagli. 

Dialettologia italiana (Magistero). Temistocle FRANCESCHI (p. ord.; in conge-
do); Gastone VENTURELLI (p. suppl.). 
Filologia italiana (Lettere). Rosanna BETTARINI (p. ord.): a) Indagini sui"Canzo-
niere" di F. Petrarca; b) Prosa del Duecento. 
Alberto MORINO (ric.). 
Grammatica italiana (Lettere). Emanuela CRESTI (p. ass.; in congedo). Nicoletta 
MARASCHIO (p. suppl.): Su alcuni fenomeni morfosintattici dell'italiano visti in 
diacronia. 
Massimo MONEGLIA (ric.): a) Elementi di fonetica e fonologia dell'italiano; b) 
Categorie sintattiche e istituzioni di semantica (esercitazioni). 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Ornella CASTELLA-
NI POLLIDORI (p. ord.): a) L'italiano preletterario; b) Didattica dell'italiano. Analisi 
linguistica (seminari). 
Storia della lingua italiana (Lettere). Ghino GHINASSI (p. ord.): Strumenti per lo 
studio della struttura e dello sviluppo storico dell'italiano. 
Massimo FANFANI (ric.). 
Storia della lingua italiana (Lettere). Nicoletta MARASCHIO (p. ass.): Le lingue 
d'Italia in epoca antica: rapporti interni e contatti esterni. 
Sandra BIANCONI (p. contr.): Il processo di standardizzazione dell'italiano non 
letterario nella seconda metà del Cinquecento e agli inizi del Seicento (corso 
integrativo in comune con Grammatica italiana). 
Andrea DARDI (ric.): Analisi linguistica. 
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Patrizia BELLUCCI (ric.): Fondamenti di sociolinguistica. l programmi di educa-
zione linguistica per il primo biennio delle superiori (in comune con Dialettologia 
italiana). 

Dottorato di ricerca in ltalianistica. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE (Magistero). Via del 
Parione 7, 50123 Firenze, tel. 055/219518; via degli Alfani 56/b. Direttore; Gaetano 
Chiappini. 

Filologia romanza. Giorgio CHIARINI (p. ord.): Alle origini del genere narrativo: 
la vita anticofrancese di Sant'Alessio. 

Storia della lingua francese. (Giovanna ANGELI, p. ord.). 
Lingua francese (Lettere), spagnola (Lettere). 
Lingua e letteratura francese (Lettere e Magistero), ispanoamericana (Magiste-
ro), portoghese (Lettere), romena (Lettere), spagnola (Lettere e Magistero). 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E LINGUE ORIENTALI. Piazza Brunelleschi 3, 
50121 Firenze. Tel. 055/264081-2757857. Direttore: Pelio Fronzaroli. Biblioteca 
(lun.-ven. 9-19, sab. 9-13). 

Dialettologia italiana (Lettere). Gabriella GIACOMELLI (p. ord.): a) Lettura di testi 
di poeti dialettali; b) Lettura di carte dell'Atlante Itala-Svizzero; c) Introduzione 
all'inchiesta dialettale (seminario su inchieste effettuate dagli allievi). 
Patrizia BELLUCCI (ric.); Annalisa NESI (ric.); Gloria Aurora SIRIANNI (ric.). 
Didattica dell'Insegnamento delle lingue moderne (Magistero). Enrico BOREL-
LO (p. ass.): a) Metodi di insegnamento linguistico. Conoscenza elementare, 
media e avanzata di una lingua. Il laboratorio linguistico. Elaboratori e videodi-
schi; b) Analisi e sintesi vocale: sintesi da testo scritto a voce. 
Glottologia (Lettere). Carlo Alberto MASTRELLI (p. ord.): a) li lessico indoeuro-
peo delle percezioni sensorie; b) Commento linguistico a "Iliade" VIli. 
Rossanna STEFANELLI (ric.): Istituzioni di linguistica indoeuropea. 
Fiorenza GRANUCCI (ric.): Istituzioni di linguistica teorica. 
Glottologia (Lettere). Alberto NOCENTINI (p. ass.): a) Profilo linguistico dell'Eu-
ropa moderna; b) Tipologia sincronica e diacronica delle lingue europee. 
Maria Pia MARCHESE (ric.): Fonologia. 
Linguistica (Magistero). Leonardo Maria SAVOIA (p. ord.): a) Problemi e metodi 
nell'analisi delle lingue naturali; b) Aspetti metodologici e teorici della didattica 
della lingua materna; c) Fonologia e sintassi delle lingue: modelli di fonologia 
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metrica e autosegmentale. 
Patrizia BELLUCCI (ric.): Sociolinguistica. 
Luciana BRANDI (ric.): a) Psicolinguistica; b) L'analisi sintattica nel quadro della 
teoria della reggenza e dei ruoli tematici. 
Sanscrlto (Lettere). Carlo Alberto MASTRELLI (p. suppl.): a) Lingue e culture 
dell'India antica; b) Commento a testi vedici e sanscriti. 
Storia della linguistica (Magistero). Alberto MANCINI (p. ass.; in congedo); 
Luciana BRANDI (ric., p. suppl.): Linguistica americana della prima metà del 
Novecento. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia baltica (Lettere, Maria Teresa 
ADEMOLLO GAGLIANO, p. ass.), biblica (Lettere, Ida ZATELLI, p. ass.), slava 
(Lettere, Anton Maria RAFFO, p. ass.), ugro-finnica (Lettere, Danilo GHENO, p. 
ass.). 
Lingua e letteratura russa (Magistero, Francesca GIUSTI FICI, p. ass.). 

Dottorati di ricerca in Linguistica italiana e in Semitistica. 

Circolo Linguistico Fiorentino. Si riunisce ogni venerdì alle 16. 

Atlas Linguarum Europae. Segreteria Centrale: via degli Alfani 56/b, 50121 
Firenze, tel. 055/294601. Direttore della Segreteria Centrale: Gabriella Giacomelli. 
Missione linguistica in Yemen. 
Simposio internazionale "Literature and Literary Language in Ebla", 4-6 aprile 
1991. 
GISCEL-Toscana. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Istituto di Lingue e letterature germaniche e orientali. Via del Parione 7, 50123 
Firenze. Tel. 055/217704. Direttore: Giulia Mazzuoli Porru. Biblioteca e sala 
lettura: 8.30-19.30; distribuzione e prestito: lun., merc., ven. 9-12, 15-18; mar., 
gio., sab. 9-12. 

Filologia germanica. Giovanna PRINCI BRACCINI (p. ord.). 

Lingua e letteratura giapponese, inglese, tedesca. 

DIPARTIMENTO DI STUDI SUL MEDIOEVO E RINASCIMENTO. Piazza Brunel-
leschi 3, 50121 Firenze. T el. 055/2757830-264081 int. 230. Direttore: D'Arco Silvio 
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Avalle. Biblioteca: lun.-ven. 9-19, sab. 9-13. 

Filologia germanica. Piergiuseppe SCARDIGLI (p. ord.): a) Germani in Italia; b) 
li lessico comune all'inglese e al tedesco: arte e tecnica; c) La regola benedettina 
da Beda a Carlo Magno (seminario). 
Filologia romanza (Lettere). Lucia LAZZERINI (p. ord.): l trovatori della seconda 
generazione: rapporti intertestuali e problemi interpretativi. 
Filologia romanza (Lettere). Giancarlo BRESCHI (p. ass.): La letteratura dram-
matica nel Medioevo romanzo. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia dantesca (Francesco MAZZO-
N l, p. ord.); Filologia e critica dantesca (Leonella COGHIEVINA, p. ass.); Filologia 
medievale e umanistica (Lucia CESARINI MARTINELLI, p. ord.). 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Critica del testo 
(Elio MONTANARI, p. ass.); Filologia classica (Giovan Battista ALBERTI, p. ord.), 
latina (Roberta CALDI N l MONTANARI, p. ass.); Grammatica greca e latina (Enrico 
LIBRERA, p. ord.); Storia della lingua russa (Simonetta SIGNORINI, p. ass.); Storia 
della retorica classica (Gabriella FOCARDI, p. ass.; in congedo). 
Lingua e letteratura inglese, polacca, russa, scandinava, tedesca, ungherese. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Magistero: Didattica del 
latino (Maria-Pace PIERI, p. ass.); Grammatica latina (Piero SANTINI, p. ass.); 
Lingua e civiltà greca (Angela CASANOVA, p. ord.). 
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GENOVA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
Via Balbi 5, 16126 Genova. Tel. 010/20991 (Centralino). Fax 010/2099227. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Balbi 4, 16126 Genova. 
Tel. 010/3539703. Fax 010/3539707. Biblioteca: via Balbi 6, 16126 Genova. Tel. 
010/3539866. Fax 010/3529824. Dal lunedì al venerdì: 9-18. 

Istituto di Filologia romanza ed ispanistica. Via Cairoli 18, 16124 Genova. Tel. 
01 0/282594. Direttore: Nicolò Pasero. Biblioteca: l un. -ven. 9-12, 15-18. 

Filologia romanza. Giancarlo BELLETTI (p. ass.): Il racconto breve nelle lettera-
ture francese e italiana medioevali. 
Filologia romanza. Nicolò PASERO (p. ord.): Il "Roman de Fauvel". 
Margherita LECCO (ric.), Vincenzo MOLLE (ric., a disposiz. M.A.E.). 

Lingua e letteratura ispanoamericana, portoghese, spagnola. 

Istituto di Letteratura Italiana. Via Balbi 6, 16126 Genova. Tel. 010/2099815 
(Centralino). Direttore: Francesco Croce (tel. 01 0/2099807). Biblioteca, tel. 
010/2099816 (lun. e giov. 9-12, 14-17; mar.-ven. 9-12). Rivista: "Studi di filologia 
e letteratura•. 

Dialettologia italiana. Lorenzo COVERI (p. ass.; tel. 010/2099809): Dialetto e 
letteratura in Italia (con approfondimenti novecenteschi). 
Filologia italiana (mutuato da Letteratura italiana) Giovanni PONTE (p. ord.; tel. 
010/2099809): Problemi filologici deii'"Orfeo" del Poliziano. 
Storia della lingua Italiana (mutuato da Dialettologia italiana): Lorenzo COVERI 
(p. ass.). 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. Piazza 
S. Sabina 2, 16126 Genova. T el. 010/3539580 (Centralino). Direttore: Giorgio De 
Piaggi (tel. 010/3539551). 
Sezione anglistica, tel. 01 0/3539554; sezione francesistica, tel. 01 0/3539570; 
sezione germanistica, tel. 01 0/3539561; sezione slavistica, 01 0/3539565. 

Filologia germanica. Pier Giorgio NEGRO (p. suppl.). 



-143-

Filologia slava (LiliaSKOMOROCHOVA VENTURINI, p. ass.); Storia della lingua 
Inglese (Ermanno BARISONE, p. suppl.; tel. 010/3539555}. 
Lingua inglese. 
Lingua e letteratura francese, ·inglese, tedesca, polacca, russa. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Presidenza: Corso Monte Grappa 39, 16137 Geno-
va. T el. 010/811753. Biblioteca: tel. 010/811754. 

Istituto di Lingua e letteratura italiana. Via Assarotti 29, 16122 Genova. Tel. 
01 0/815117/815994. Biblioteca. 

Storia della lingua Italiana. Luigi PEIRONE (p. ass.): La lingua poetica del 
Manzoni: il filone "comico". 
Graziella CORSINOVI (ric.): a) Storia della lingua italiana; b) Analisi della lingui-
stica leopardiana. (Seminari) 

Istituto di Lingue e letterature straniere. Corso Monte Grappa 38, 16137 Geno-
va. T el. 010/887731-811752. Biblioteca. 

Filologia germanica. Roberto SOLARI (p. ass.). 
Filologia romanza. Luciana COCITO (p. ord.): l Trovatori e la loro poesia. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà. Didattica del latino (Giglio-
la MAGGIULLI, p. ass.); Grammatica latina (Mariarosa PUGLIARELLO, p. ass.). 
Altri Insegnamenti con corsi di interesse linguistico. Paleografia (Dino PUN-
CUH, p. ord.: Lineamenti di storia della scrittura latina). 
Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GLOTTOETNOLOGICHE. Via Balbi 4, 16126 Ge-
nova. T el. 010/3539714 (Centralino). Direttore: Ernesta Ce rulli (te l. 010/3539821. 
Sezione Glottologica: biblioteca (lun.-ven. 8.30-12.30, 15-18). 

Glottologia. Giulia PETRACCO SICARDI (p. ord.; tel. 010/3539715}: Le lingue 
indoeuropee del Mediterraneo orientale: l'ittito, il greco miceneo, le lingue ana-
toliche. 
Glottologia. Moreno MORANI (p. ord.): Processi di integrazione e convergenza 
nell'Europa linguistica. · 
Glottologia. Rita CAPRINI (p. ass.): Le più antiche attestazioni delle lingue 
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germaniche. 
Linguistica generale. Umberto RAPALLO (p. ord.): La convergenza linguistica: 
parametri di analisi e modelli esplicativi. 
Sanscrlto. Saverio SANI (p. suppl.): La civiltà e la cultura dell'India antica 
attraverso la lettura di testi. 
Semantlca e lesslcologia. Enrica SALVANESCHI (p. ass.): Il "meriggio" e la 
•marea": due universi di discorso. 

Emidio DE FELICE (p. fuori ruolo di Glottologia). 
Claudia CAFFI CAMBIAGHI (ric.), Felice ISRAEL (ric.), Renzo OLIVIERI (ric.). 

Ebraico e lingue semitiche comparate (Sergio SIERRA, p. ass.). 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere e Filosofia: 
Didattica del latino (Silvana ROCCA, p. suppl.); Filologia bizantina (Lia Raffaella 
CRESCI, p. ass.), greca e latina (Giuseppina BARABINO, p. ord.); Grammatica 
greca e latina (Aldo CERESA-GASTALDO, p. suppl.; Simonetta FERABOLI, p. 
suppl.); Letterato di latino (Elsa MAGIONCALDA, p. suppl.); Storia della lingua 
latina (Elena ZAFFAGNO, p. ord.), greca (Leonardo PAGANELLI, p. ass.); Storia 
della lingua e letteratura latina medioevale (Ferruccio BERTINI, p. ord.). 

Altri insegnamenti con corsi di interesse linguistico: Etruscologia e archeolo-
gia italica (N elida CAFFARELLO, p. ass.: la lingua etrusca); Filosofia della scienza 
(Evandro AGAZZI, p. ord.: Seminario di filosofia del linguaggio); Paleografia e 
diplomatica (Laura BALLETTO, p. ass.: Le scritture segrete medievali in Italia); 
Paleografia greca (Giovanna DERENZINI, p. ass.: Sottoscrizioni, note di posses-
so ed altre annotazioni di scribi, possessori, studiosi, in manoscritti greci dal IX 
al Xlii secolo); Pedagogia (Giovanni CATTANEI, p. ord: Aspetti pedagogici della 
comunicazione scritta); Storia contemporanea (Antonio GIBELLI, p. ass.: Semi-
nario permanente sulla scrittura popolare). 

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO. Presidenza: via Bertani 1, 16125 
Genova. T el. 010/8895553. 

Istituto di Lingue estere. Corso Paganini 3, 16125 Genova. T el. 01 0/201620. 

Lingua francese, inglese, spagnola, tedesca. 

FACOL TA' DI SCIENZE POLITICHE. Presidenza: via Balbi 5, 16126 Genova. T el. 
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01 0/2099219-200498. 

Istituto di Lingue straniere. Largo Zecca 10/5, 16124 Genova. T el. 010/2099091. 

Lingua francese, inglese, spagnola, tedesca. 

Scuola per teraplsti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia e terapia 
del linguaggio. Facoltà di Medicina e Chirurgia. Clinica delle malattie nervose e 
mentali, via De' Toni 5, 16132 Genova. Tel. 010/513041. Direttore. Carlo Loeb. 
Centro lnterdlpartlmentale per la ricerca didattica (CIRO). Via L.B. Alberti 4, 
16132 Genova. Tel. 010/3538722. Direttore: Giunio Luzzatto. 
Centro Internazionale di studi italiani. Via Bensa 1, 16124 Genova. Tel. 
010/2099868. Fax 010/2099869. Direttore: Itala Bertoni. Corsi internazionali di 
studi italiani per stranieri (15 agosto- 15 settembre). Villa Durazzo, piazzale S. 
Giacomo di Corte 3, 16038 S. Margherita Ligure (Genova). Tel. 0185/288128. 
Istituto per le tecnologie didattiche del CNR. Via all'Opera Pia 9/B, 16145 
Genova. Tel. 010/361108. Direttore: Giorgio Olimpo. 
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L'AQUILA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: piazza Vincenzo Rivera 1 , 671 00 L'Aquila. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Camponeschi 2, 67100 L'Aquila. Tel. 
0862/431111. Biblioteca: tel. 0862/432122. 

DIPARTIMENTO DI CULTURE COMPARATE. Direttore: Gianna Gigliotti. 

Dialettologia. Ugo VIGNUZZI (p. suppl.): Atlanti regionali e vocabolari dialettali 
fra linguistica geografica ed etnolinguistica (con particolare riferimento all'Italia 
mediana). 
Filologia germanica. Dora FARACI (ric.; p. suppl.): Poesia anglosassone vetere 
testamentaria: la "Genesi B" e il rapporto con le fonti. 
Filologia romanza. Giuliano MACCHI (p. ass.). 
Fabio CARBONI (ric.; in congedo). 
Glottologia. Maria GROSSMAN (p. ass.). 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Ugo VIGNUZZI (p. ord.): La 
letteratura "comunale" nell'Italia tardomedievale (con particolare riferimento all'A-
quila). 

Filologia latina (Giuseppe SORACI, p. ass.), spagnola (Angelo MORINO, p. 
ass.); Grammatica latina (Giuseppe SORACI, p. suppl.). 
Lingua e letteratura francese, ibero-americana, inglese, portoghese, russa, 
spagnola, tedesca. 
LECCE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LINGUISTICA E LETTERATURA. Piazza Arco 
di Trionfo, 73100 Lecce. Tel. 0832/25497-44468. Direttore: Alberto Sobrero. 
Biblioteca {lun.-ven. 9-12}. 

Dialettologia italiana (Lettere). Delia Corchia (assist., p. suppl.): Metodologie e 
strumenti della ricerca dialettale. 
Dialettologia Italiana (Magistero). Alberto Sobrero (p. ord.), Immacolata Tempe-
sta (ric.): Indicazioni di spazio e di tempo nelle parlate salentina (con indagini sul 
campo). 
Filologia Hallana. Olga Casale (p. ass.): Filologia dei testi dialettali: la produzione 
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poetica di Giovanbattista Basile. 
Filologia romanza. Rosario Coluccia (p. suppl.): La tradizione delle opere me-
dioevali e i metodi della critica testuale. 
Geografia linguistica. M. Teresa Romanello (p. ass.): La diffusione lessicale. 
Glottologia. Rosanna Sardiello (p. suppl.). 
Linguistica generale. Salvatore De Masi (ric., p. suppl.): Modelli teorici in socio-
linguistica. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. (Magistero). Carla Chiara Per-
rane (p. ass.): Capuana, Verga, Serao e il problema della lingua. 
Antonio Marzo (ric.): Momenti e problemi di storia della lingua italiana con lettura 
di testi. 
Storia della lingua italiana (Lettere). Rosario Coluccia (p. ass.): L'italiano popo-
lare. 
Delia Corchia (assist.). 

Lingua e letteratura francese, inglese. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Palazzo Casto, via 
Carluccio, 73100 Lecce. T el. 0832/23576-29835. Direttore: Barbara Woicie-
schwska. Biblioteca (lun., mai"., giov., ven. 8.30-13.30; merc. 8.30-13.30, 15-19}. 

Filologia germanica. Ursula Schaarschmidt (p. ass.). 
Filologia romanza. Giovan Battista Mancarella (p. ass.): a) Letteratura francese 
delle Origini; b) Composizioni poetiche e temi letterari dei primi autori della 
Francia settentrionale e meridionale. 
Rosanna GRECO (ric.); Pietro SALAMAC (ric.). 

Lingua e letteratura francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Piazza Arco di Trionfo, 73100 Lecce. 

Istituto di Sociologia e antropologia delle arti. 

Didattica dell'italiano. Letizia MAZZELLA (p. ass.): Lessicologia testuale. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia bizan-
tina (Pietro L. LEONE, p. ord.); Filologia greco-latina (Valeria UGENTI, p. ass.); 
Grammatica greco-latina (Rosanna SARDIELLO, p. ass.); Storia della lingua 
greca (Pietro GIANNINI, p. ass.). 
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MACERATA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e amministrazione: piaggia dell'Università 2, 62100 Macerata. T el. 
0733/4181 (Centralino). 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE. Corso Garibaldi 20, 62100 
Macerata. Tel. 0733/418305. Direttore: Filippo Mignini. 

Filosofia del linguaggio. Janos PETOFI (p. ord.): a) L'interpretazione semiotica 
della performance esclusivamente orale di testi scritti; b) Lettura semiotica delle 
opere •cratilo" di Platone e "De Magistro" di Agostino. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via Don Minzoni, 62100 Macerata. "An-
nali", 1987. 

Istituto di Glottologia e linguistica generale. Tel. 0733/418534. Direttore: Diego 
Poli. •Quaderni linguistici e filologici" (IV 1986-1989). 

Glottologia. Diego POLI (p. ord.): Forme e metodi linguistici della segmentazione 
del reale. 
Glottologia. Mario NEGRI (p. ord.): a) li latino volgare; b) L'indoeuropeo. 
Maria Pia VIVANTI (assist.): a) Argomenti di storia della linguistica; b) Introduzione 
alla grammatica sanscrita. 
Raffaele CALDARELLI (ric.): Introduzione alla morfologia e alla morfonologia. 
Francesca CHIUSAROLI. Circuiti dell'oralità e della scrittura. 
Agostino REGNICOLI (tecn. laur.): a) Espressione linguistica dell'orientamento; 
b) L'analisi fonetica. 
Filologia germanica. Franco lvan NUCCIARELLI (p. ass.): a) Caratteri generali 
delle lingue germaniche; problemi di linguistica storica; b) l longobardi: lingua e 
cultura. 

Filologia slava (Diego POLI, p. suppl.). 
Lingua e letteratura russa. Lettorato di lingua polacca. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE MODERNE. Via Don Minzoni, 
62100 Macerata. Tel. 0733/418520. Direttore: Luigi BanfL 
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Filologia romanza. Giulia MASTRANGELO LATINI (p. ass.): Lais anonimi e lais 
di Maria di Francia. 
Maria DI NONO (ric.): Grammatica storica dell'antico francese. 
Storia della lingua italiana. Claudio MARAZZINI (p. ass.): Una tranche di storia 
linguistica italiana: dal 1545 alla fine del sec. XVII. 

Storia della lingua francese (Gabriella ALMANZA CIOTTI, p. ass.). lingua e 
letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca. 

Ahrl Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia classica (Giu-
seppe BROCCIA, p. suppl.); Filologia e storia bizantina (Franca FUSCO PACIA-
RELLI, p. ass.); Grammatica greca e latina (lnnocenzo MAZZINI, p. ass.); Storia 
della lingua latina (lnnocenzo MAZZINI, p. suppl.). 
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MESSINA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: piazza S. Pugliatti, 981 oo Messina. Te l. 090/711021 
(Centralino). Fax 090/717762. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via dei Verdi, 98100 Messina. Tel. 
090/772505. 
Biblioteca unificata di Facoltà. Tel. 090/71 0668. 

Istituto di Filologia classica. Tel. 090/771806. Direttore: Alessandro Leanza. 

Glottologia (Lettere). Patrizia TORRICELLI (p. suppl.): a) Questioni di metodolo-
gia e teoria linguistica; b) La ricòstruzione linguistica e l'indoeuropeo. 
Lucia ABBA TE (ric.). 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici: Filologia bizantina (Emilio PINTO, p. 
ass.), greco-latina (Paola RADICI COLACE, p. ass.); Grammatica greca e latina 
(Antonino GRILLO, p. ass.); Lingua latina medievale (Vincenzo FERA, p. ord.); 
Storia della lingua latina (Francesco GASACELI, p. ass.). 

Istituto di Filologia moderna. Tel. 090/720005. Direttore: Gianvito Resta. 

Dialettologia italiana. Giuseppe FALCONE (p. ass.): a) Sistemi vocalici dell'Italia 
centro-meridionale; b) l dialetti laziali antichi e moderni. 
Filologia Italiana. Tania BASILE (p. ass. in congedo); Carmelo SCAVUZZO (p. 
suppl.): La "Vita Civile" di Matteo Palmieri nella cultura volgare fiorentina del 
Quattrocento. 
Filologia romanza. Saverio GUIDA (p. ord.). 
Letteratura e filologia siciliane. Lucrezia LORENZINI (p. ass.): Poesia lirica ed 
epica nel sec. XVII. 
Storia della lingua italiana. Carmelo SCAVUZZO (p. ass.): L'evoluzione dell'ita-
liano nel secondo Ottocento. 

Filologia medievale e umanistica (Giacomo FERRAU', p. ord.). 

Istituto di Lingue. T el. 090/71 0408. Direttore: Giovanni Bonaccorso. 
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Filologia germanica. Grazia ORTOLEVA (p. ass.): Le rune e il loro impiego nella 
cultura antico-inglese. 
Marina BORTOLETTI CUTRUFELLI (ric.). 
Glottologia (Lingue). Maria Vittoria MACRI' (p. inc.). 
Rita CRISARA' (ric.). 

Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Concezione 8, 98100 Messina. Tel. 090/363365 
(Centralino), 46000 (Presidenza). 
Periodici pubblicati nell'ambito della Facoltà: "Helikon", XXVIII (1988), "Nuovi 
Annali della Facoltà di Magistero", VI (1988). Distribuzione: Herder, Roma. 

Istituto di Filologia moderna. T el 090/45169. Direttore: Vincenzo Paladino. Biblio-
teca. 

Filologia italiana. Matteo DURANTE (p. ass.): La vicenda redazionale della 
"Tancia", commedia rustica di Michelangelo Buonarroti il Giovane. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Francesco CALIRI (p. ass.): 
Esperienza linguistica e lessicografica del Capuana. 

Istituto di Filosofia "Galvano della Volpe". Tel. 090/43810. Direttore: Demetrio 
Neri. Biblioteca. 

Filosofia del linguaggio. P. EMANUELE (p. suppl.): Lessici filosofici e linguaggio 
ordinario. 
Antonio PENNISI (ric.). 

Istituto di Lingue e letterature germaniche e slave. Via Concezione 17. Tel. 
090/52520. Direttore: Giovanni NICOSIA. Biblioteca. 

Filologia germanica. Maria Augusta COPPOLA (p. ass.). 
Linguistica. Patrizia TORRICELLI (p. ord.): Linguistica europea e americana. 

Istituto di Lingue e letterature romanze. T el. 090/41185. Direttore: Paola Santoro. 
Biblioteca. 
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Filologia romanza. Francesco CALIRI (p. suppl.): a) Poemetti medico-dietetici di 
età medievale; b) Il vocabolario dei trovatori. 
Rocco DISTILO (ric.). 

Istituto di Pedagogia. Tel. 090/46193. Direttore: Letterio Smeriglio. Biblioteca. 

Pedagogia. C. SIRNA (p. ass.): La scuola e le diversità linguistiche. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina (M.D. 
SPADARO, p. ord.); Grammatica Latina (F. SPERANZA, p. suppl.). 
Lingua e letteratura anglo-americana, francese, inglese, ispano-americana, 
spagnola, tedesca, russa. 
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MILANO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Festa del Perdono 7, Milano. Tel. 02/88461 
(Centralino). 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Tel. 02/88462720-866147. Direttore: Gianbatti-
sta Gori. Biblioteca (9-12; 13-16). 

Filosofia del linguaggio. Andrea BONOMI (p. ord): Corso propedeutico di logica. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Festa del Perdono 7, 
20122 Milano. Tel. 02/8846270. 
Rivista della Facoltà: "Acme" (Milano, Cisalpino), 1989. 
Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere e Filosofia, via Festa del 
Perdono 7, 20122 Milano. T el. 02/88462272 (Direzione). Ore 8.30-19.30 (Consult-
azione 9.00-12.00, 13.00-16.00). 

Istituto di Filologia Moderna. Tel. 02/88462811-88462812. Direttore: Emilio Bigi. 
Biblioteca (8.30-16.30). 

Dialettologia italiana. Silvia MORGANA (p. ord.): Il teatro milanese di Carlo Maria 
Maggi. 
Filologia romanza (Lettere). Alfonso D'AGOSTINO (p. ord.) a) Lettura del "Deca-
merone"; b) La critica dei testi italiani antichi. 
Filologia romanza (Lingue). Marina MEZZETTI FUMAGALLI (p. ass.): Tre volga-
rizzamenti valdesi antichi: "Genesi, Tobia e Bestiario". 
Maria Carla MARINONI (ric.): Esegesi glottologica di alcuni brani del "Decamero-
ne". 
Storia della lingua italiana. Maurizio VITALE (p. ord.; in congedo). 
Ilaria BONOMI (ric.): La grammatica dell'italiano: appunti storici e descrittivi. 
Gabriella CARTAGO (ric.): a) Awiamento bibliografico per la didattica dell'italia-
no; b) La questione della lingua italiana: sommario storico. 
Andrea MASINI (ric.): Lineamenti di storia della lingua italiana. 

Istituto di Germanistica. Tel. 02/88462851. Direttore: Fausto Cercignani. Biblio-
teca. 
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Filologia germanica. Marina COMETIA (p. suppl.): Particolarità fonetiche e 
morfologiche dell'antico nordico. 
Filologia germanica. Maria Luisa CANEDI (p. ass.): Cotton Vitellius AX.V. La 
lettera di Alessandro Magno ad Aristotele. 

Istituto di Glottologia e Lingue Orientali. T el. 02/88462871. Direttore: Carlo della 
Casa. Biblioteca (8.30-12, 13-16.30}. 
"Atti del Sodalizio Glottologico Milanese", Brescia, Paideia, 1988. 

Glottologia (Lettere). Renato ARENA (p. ord.): l dialetti greci di Sicilia. 
Glottologia (Lingue). Paola BENINCA' (p. ord.): L'analisi del linguaggio nella 
grammatica storico-comparativa e nella grammatica sincronica. 
Giovanni BONFADINI (ric.): La Lombardia dialettale (seminario). 
Roberto GIACOMELLI (ric.): La sociolinguistica (seminario). 
Anna SIKOS (ric.): Introduzione alla linguistica ugro-finnica (seminario). 
Sanscrlto. Carlo DELLA CASA (p. ord.): a) La navigazione nell'India antica; b) Il 
giainismo e il tantrismo. 
Fabrizia BALDISSERA (ric.). 

Ebraico e lingue semitiche comparate (Maria MAYER MODENA, p. ass.; 
cesco ASPESI, ric.); Storia della lingua latina (Violetta DE ANGELIS, p. ass.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia greco-latina (Lui-
gi LEHNUS, p. ord.), slava (Maria Giovanna DI SALVO, p. ord.}; Grammatica greca 
(Giulio GUIDORIZZI, p. ass.), latina (Luigi Federico CORALUPPI, p. ass.); Storia 
della lingua francese (Anna Maria FINOLI, p. ord.}, russa (Maria Giovanna DI 
SALVO, p. suppl.), tedesca( Maria Luisa ROLI, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, inglese-medievale, ispano-americana, 
neogreca, polacca, portoghese, scandinava, spagnola, tedesca. 
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MILANO 
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. 

Istituto di Glottologia. Tel. 02/8856294. Direttore. Giancarlo Bolognesi. 

Filologia germanica (Magistero). Giancarlo BOLOGNESI (p. inc.): a) Le lingue 
germaniche e i loro più antichi documenti; b) Elementi di dialettologia inglese, 
con particolare riguardo al periodo antico; c) Le glosse anglosassoni di Ru-
shworth al Vangelo di Matteo. 
Paola TORNAGHI (ric.). 
Glottologia (Lettere). Giancarlo BOLOGNESI (p. ord.): a) Influssi culturali e 
linguistici greci in Oriente; b) Recupero di testi classici attraverso le traduzioni in 
lingue orientali; c) L'armeno e il suo apporto alla linguistica indeoeuropea e alla 
filologia classica. 
Rosa Bianca FINAZZI (ric.). 
Glottologia (Lettere). Giuseppe RESTELLI (p. contr.): a) L'Edda poetica: inven-
zione e magia delle rune, prerogative di Odino e suo sacrificio; b) Influsso sul 
mondo germanico della lingua e della cultura dei Goti. La Bibbia gotica; c) 
L'iscrizione achemenide che celebra lo scavo del canale di Suez; d) Lo slavo 
antico. Commento glottologico di testi in antico slavo ecclesiastico. 
Linguistica computazionale (Lettere). Maria SILVA (p. contr.). 
Sanscrito (Lettere). Giorgio BONAZZOLI (p. contr.): Lettura di "Kurma Purana"l,4. 
La creazione e la fine del mondo nella visione indiana secondo i purana e la 
dottrina samkhya. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. Tel. 
02/8856338. Direttore: Sergio Cigada. 

Fonetica e fonologia (Magistero). Sergio CIGADA (p. suppl.): a) l tratti fonici 
sintagmatici; b) li linguaggio metafonologico. 
Glottodidattica (Magistero). Gianfranco PORCELLI (p. ord.): a) l fondamenti 
linguistici, psicologici e pedagogici della didattica delle lingue moderne. La 
didassi della testualità: procedure e tecniche; b) Le lingue nella civiltà tecnologi-
ca. 
Linguistica generale (Magistero). Eddo RIGOTTI (p. ord.): a) Linee fondamentali 
della linguistica del Novecento; b) Processi di testualizzazione. 
Mario SAGGIO (ric.), M. Giovanni GOBBER (ric.), Savina RAYNAUD (ric.). 
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FACOLTA' DI MAGISTERO. 

Istituto di ltalianistica. Tel. 02/8856290. Direttore: Enzo Noé Girardi. 

Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Ernesto TRAVI (p. 
suppl.): a) La lingua italiana nel Settecento; b) Grammatica italiana: problemi 
dell'uso. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Grammatica latina (Romano Sgarbi, p. 
contr.). 

DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI E UMANISTICI. T el. 02/8856295. Diretto-
re: G. Picasso. 

Filologia italiana (Lettere). Giuseppe FRASSO (p. ord.): La critica del testo. 
Varianti d'autore nella tradizione dei "Rerum vulgarium fragmenta". 
Filologia romanza (Lettere). Aldo MENICHETII (p. contr.): Lais anonimi: il "Lai di 
Graelent•. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici: Ebraico e lingue semitiche comparate 
(Ferdinando LUCIANI, p. ass.); Filologia classica (Lamberto DI GREGORIO, p. 
ass.); Filologia slava (A. CANTARINI, p. contr.); Storia della lingua francese (Anna 
SLERCA LEONE, p. ass.), inglese (Gianfranco PORCELLI, p. suppl.), spagnola 
(Jaime Josè MARTIN MARTINEZ, p. contr.), tedesca (Barbara STEIN MOLINELLI, 
p. ass.). 

Sede di BRESCIA. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Trieste 17,25121 Brescia. 

Istituto di Filologia e Storia. Tel. 030/52057. Direttore: Piervincenzo Cova. 
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Metodologia e didattica della lingue straniere. Bona CAMBIAGHI (p. ass.). 
Storia della Grammatica e della Lingua italiana. Maria Paola MOSSI (p. contr.): 
a) La questione della lingua nel Cinquecento; b) La diffusione e l'uso letterario 
della lingua pavana nei domini veneti; c) La tradizione attiva della poesia di G.B. 
Calde rari. 

Storia della lingua Inglese (G. RESTELLLI, p. contr.). 
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MILANO 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE (IULM) 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Piazza dei Volontari 3, 
20145 Milano. Tel. 02/313922-33101912-3311151. Biblioteca (lun.-ven. 9.30-13, 
13.30-21; sab. 9.30-13): ca. 33.000 volumi. "Lingua e Letteratura• XIV/XV (1990). 
(Rivista semestrale fondata da S.F. Baridon). 

Istituto di Linguistica e Filologia. Direttore: Gianna Chiesa lsnardi. 

Filologia germanica. Gianna CHIESA ISNARDI (p. ass.): Lingua e cultura degli 
uomini del Nord. 
Carla CUCINA (ric.): Introduzione alla runologia. 
Filologia romanza. Gaetano PAZZI (p. contr.): a) Chrétien de Troyes, "Lancelot"; 
b) Lassa 118 del "Cantar de mio Cid". 
Massimo BONAFIN (ric.): Testi letterari e sistema socioculturale del Medioevo: 
analisi di opere e problematiche rappresentative. 
Glottologia. Celestina MILANI (p. contr.): L'etimologia. 
Luigi MORALDI (p. contr.): Lingue semitiche e lingue indoeuropee. 
Linguistica. Giorgio GRAFFI (p. contr.): L'analisi del linguaggio nella prospettiva 
di Noam Chomsky. 
Alessandra TOMASELLI (contr.): Lineamenti di storia della linguistica. 
Semlotica. Paolo FABBRI (p. contr.): a) La narrativa come intrigo; b) Semiotica 
dell'iconismo. · 

Filologia slava (Gabriella SCHIAFFINO, p. inc.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca. 
Laboratorio linguistico. 

Sede di FELTRE 
Via Luzzo 13, 32032 Feltre (BL). Tel. 0439/83605. Biblioteca Universitaria. 

Filologia germanica. Giulio SIMONE (p. suppl.): Echi della regola sociale nelle 
tradizioni germaniche altomedievali. 
Luca PANIERI (ric.): Introduzione alla lingua e alla letteratura anglosassone 
(Seminario). 
Filologia romanza. Luigi MILONE (p. ass.): Le canzoni di Raimbaut d'Aurenga. 
Carlo DONA' (ric.): a) Introduzione alla filologia romanza; b) La letteratura fran-
cese del medioevo; c) Grammatica storica del provenzale. 
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Linguistica. Alessandra GIORGI (p. contr.): a) La sintassi della lingua italiana; b) 
L'anafora e il pronome in italiano e in altre lingue. 

Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca. 
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NAPOLI 
UNIVERSITA' DEGLI SUDI 

Rettorato ed Amministrazione: Corso Umberto l, 80133 Napoli. Tel 081/5477202. 
Centralino 081/5477111. 

Biblioteca Universitaria, via G. Paladino 39, 80133 Napoli. Tel 081/206339 (lun.-
ven. ore 9-18.45, sab. 9-13.45). 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Porta di Massa 1, 80133 
Napoli. Tel. 081/266959. Centralino Tel. 081/5420111. 
Biblioteca centrale di Facoltà. T el. 081/5526446 (l un., mer., ven. ore 9-16.45; mar., 
gio. 9-14.45; sab. 9-13 solo per i periodici). 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA. T el. 081/5526450, 5526511. Diret-
tore: Federico Albano Leoni. 

Filologia germanica. Federico ALBANO LEONI (p. suppl.): Il processo di forma-
zione delle lingue germaniche moderne. 
Elda MORLICCHIO (ric.). 
Filologia ibero-romanza. Oli m pia VOZZO MENDIA (p. ass.): Spagna e lslam nella 
storiografia e nell'epica medievale castigliana. 
Filologia italiana. Giorgio FULCO (p. ass.): li libro di poesia dal '300 al '500. 
Vincenzo DOLLA (ric.) 
Filologia romanza (Lettere). Alberto VARVARO (p. ord.): Introduzione alla filolo-
gia antico-francese. 
Filologia romanza (Lingue). Costanzo DI GIROLAMO (p. ord.): Forme della 
narrativa medievale. 
Glottologia. Federico ALBANO LEONI (p. ord.): a) La ricostruzione dell'indoeu-
ropeo; b) Le teorie fonologiche del Novecento. 
Pietro MATURI (tecn. laur.): Elementi di fonetica articolatoria e di trascrizione 
fonetica. ' 
Linguistica generale. Adriana QUATTORDIO MORESCHINI (p. ord.): La seman-
tica: problemi e metodi. 
Michela CENNAMO (ric.) 
Soclollngulstica (p. suppl.). Rosanna SORNICOLA (p. suppl.): Formalismo e 
funzionalismo nella lingua del '900. 
Gabriella KLEIN (ric.) 
Storia della lingua Italiana. Nicola DE BLASI (p. suppl.). 
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Filologia dantesca (Vittorio RUSSO, p. suppl.); Filologia medievale e umanlsti-
ca (liliana MONTI SABIA, p. ass.). 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA "A. Aliotta". Tel. 081/5527533-5527244-5527870. 
Direttore: Giuseppe Cantillo. 

Filosofia del linguaggio. Raffaele PUCCI (p. ord.): Fenomenologia del linguag-
gio. 
Domenico JERVOLINO (ric.), Rocco PITITTO (ric.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina (Ugo 
CRISCUOLO, p. ord.), greca e latina (Gioia Maria RISPOLI, p. ass.), grecomedioe-
vale e neogreca (Adriana PIGNANI p. ass.), micenea (Louis GODART, p. ord.); 
Grammatica greca e latina (luigi SPINA, p. ass.): Storia della lingua latina (Arturo 
DE VIVO, p. ass.). 
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NAPOLI 
ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE 

Rettorato e Amministrazione: via Marchese Campodisola 13, Palazzo Grimaldi, 
80134 Napoli. Tel. 081/5526948. Fax 081/5526928. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Loggia dei Pisani 25, 
80134 Napoli. Tel. e Fax 081/5513706. 

DIPARTIMENTO DI STUDI ASIATICI. Piazza S. Giovanni Maggiore 30, 80134 
Napoli. Tel. e Fax 081/5517852. 

Linguistica indoaria. Daniele MAGGI (p. ord.): La fonetica del sanscrito nella 
descrizione delle fonti indiane antiche. 
Linguistica lranlca. Adriano ROSSI (p. ord.): a) L'iranico occidentale e l'iranico 
orientale: un confronto tipologico; b) Situazione linguistica nel mondo iranofono 
(seminario). 

Assirologia (Luigi CAGNI, p. ord.); Filologia cinese (Lionello LANCIOTTI, p. ord.), 
lranlca (Adriano ROSSI, p. suppl.), turca (Ugo MARAZZI, p. ord.). 
Lingua e letteratura cinese, coreana, hindi, ebraica, mongola, persiana, sanscri-
ta, tibetana, turca, urdu. 
DIPARTIMENTO DI STUDI DELL'EUROPA ORIENTALE. T el. e Fax 081/5517914. 
Direttore: Nullo Minissi. 

Fonetica sperimentale. Donatella LOCCHI (p. ass.): Fonetica articolatoria, fone-
tica acustica, valutazione e critica delle due impostazioni. 
Antonella GIANNINI (ric.), Massimo PETTORINO (ric.). 

Filologia flnnougrlca (Nullo MINISSI, p. suppl.), slava (Nullo MINISSI, p. ord.); 
Storia della lingua russa (Pia SBRIZIOLO, p. ass.). 
Lingua e letteratura albanese, bulgara, ceca, finlandese, greco-moderna, ma-
cedone, polacca, russa, serbo-croata, slovacca, slovena, ungherese. 

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DEL SETTORE OCCI· 
DENTALE MEDIEVALE E MODERNO. Piazza S. Giovanni Maggiore 30, 80134 
Napoli. Tel. e Fax 081/5517770. Direttore: Laura Di Michele. "Annali- Filologia 
germanica•; "Annali- Sezione romanza•. 
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Filologia germanica. Raffaella DEL PEZZO (p. ass.): La documentazione nordi-
ca: i Carmi eddici. 
Filologia ibero-romanza. Vittorio MARMO (p. ass.): Grammatica storica del 
castigliano antico. 
Filologia romanza. Vittorio MARMO (p. suppl.). 
Linguistica generale. Cristina VALLINI (p. ord.): a) La nozione di "primitivo" in 
linguistica; b) La ricerca glottogonica (seminario); c) Letture di metatesti (semi-
nario). 
Carla CRISTILLI (ric.). 
Semiologia. Massimo BONFANTINI (p. ass.): Peirce e il pensiero inventivo. 

Storia della lingua tedesca (Teresa GERVASI, p. ass.). 
Lingua e letteratura catalana, francese, inglese, olandese, portoghese, romena, 
spagnola, svedese, tedesca. 

DIPARTIMENTO DI STUDI DEL MONDO CLASSICO E DEL MEDITERRANEO 
ANTICO. Via Loggia dei Pisani 16, 80134 Napoli. Tel 081/5510952. Fax 
081/5516879. Direttore: Albio C. Cassio. "AIN" 1 o (1988, Napoli). 

Glottologia (Lettere). Domenico SILVESTRI (p. ord.): a) Letture linguistiche di 
testi; b) Elementi di grammatica sumerica (seminario). 
Glottologia (Lingue). Domenico SILVESTRI (p. suppl.): a) Linguistica storica e 
descrittiva, linguistica teorica e interpretativa, linguistica applicata e operativa: 
bilanci e prospettive di ricerca; b) Etnici e toponimi dell'Italia antica (seminario). 
Clara MONTELLA (ric.), Vincenzo VALERI (ric.). 
Lingue dell'Italia antica. Paolo POCCETTI (p. suppl.): Forme di elaborazione 
stilistica nella documentazione delle lingue dell'Italia antica. 

Filologia classica (Enrico FLORES, p. ord.); Storia della lingua greca (Aibio 
Cesare CASSIO, p. ord.), latina (Enrico FLORES, p. suppl.). 

Altre lingue e letterature: amarica, araba, berbera, copta, ge'ez, hausa, somala, 
swahli, tigrina (presso il Dipartimento di studi su Africa e Paesi Arabi. Piazza S. 
Giovanni Maggiore 30, 80134 Napoli. Tel. e Fax 081/5517901.) 
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PADOVA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Palazzo del Bo', via VIli Febbraio 2, 35122 Padova. 
Tel. 049/8283111. 

Biblioteca Universitaria (statale), via S. Biagio 3, 35121 Padova. Tel. 049/45490 
(Direzione); 049/8751090 (uffici); {lun.-ven. 9-19.30; sab. 9-13). 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: Liviano, piazza Capitaniate 
7, 35139 Padova. T el. 049/663295. Fax 049/661650. 
Rivista della Facoltà: "Museum Patavinum" (Firenze, Olschki), 111 {1985). 

Palazzo Maldura, via Beato Pellegrino 1, 35137 Padova. T el. 049/651688. Biblio-
teca unificata (riunisce i fondi dei dipartimenti o istituti di Filologia e letteratura 
italiana, Filologia neolatina, Lingue romanze, Linguistica; lun.-gio. 9-18, ven. 
9-13). 

Istituto di Filologia e letteratura Italiana. Direttore: Guido Baldassarri. 

Filologia Italiana. Ginetta AUZZAS (p. ass.): La questione del testo dei "Promessi 
Sposi". 
Annarosa CAVEDON (ric.): Esercitazioni. 

Filologia dantesca (Paola RIGO, p. ass.), medievale e umanistica (Daniela 
GOLDIN, p. ass.). 

Istituto di Filologia neolatina. Direttore: Pier Vincenzo Mengaldo. 

Filologia romanza (Lettere). Furio BRUGNOLO (p. ord.): a) Introduzione alla lirica 
medievale; b) l Siciliani e i Provenzali: la ricezione della lirica cortese in Italia 
durante il Medioevo. 
Giosuè LACHIN (ric.): Letterato di provenzale. 
Gianfelice PERON (ric.): a) Introduzione alla Filologia Romanza; b) Poesia lirica 
medievale (seminario). 
Filologia romanza (Lettere). Lorenzo RENZI (p. ord.): Immagini dell'Aldilà nella 
letteratura francese antica. 
Rosanna BRUSEGAN (ric.): Immagini dell'Aldilà classico. 
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Filologia romanza (Lingue). Furio BRUGNOLO (p. suppl.) : Generi "minori" della 
lirica trobadorica. 
Grammatica italiana. Erasmo LESO (p. ass.): Momenti di storia della grammatica 
italiana: il Purismo. 
Storia della lingua italiana. Gianfranco FOLENA (p. fuori ruolo). 
Storia della lingua italiana. Pier Vincenzo ME N GALDO (p. ord.): a) Analisi di testi 
italiani delle origini; b) Panorama della lingua poetica del Novecento dai Crepu-
scolari agli Ermetici. 
Antonio GIRARDI (ric.): Seminario. 
Storia della lingua italiana. Ivano PACCAGNELLA (p. ord.): a) Aspetti del 
plurilinguismo letterario fra Quattro e Cinquecento; b) La formazione della termi-
nologia grammaticale nel primo Cinquecento (seminario). 
Michele CORTELAZZO (ric.; in congedo). 

Stllistica e metrica Italiana (Fernando BANDINI, p. ass.); Teoria e storia della 
retorica (Luigi VANOSSI, p. ass.). 

Dottorato di ricerca in Filologia romanza ed italiana (Retorica e poetica Italiana 
e romanza). Coordinatore: Gianfranco Folena. 
Circolo filologico-linguistico padovano. Si riunisce ogni mercoledì alle ore 17. 15. 

Ahri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia bizan-
tina (Anna MESCHINI PONT ANI, p. ass), greca (Guido AVEZZU', p. ass.); Filologia 
ed esegesi neotestamentaria (Felice MONTAGNINI, p. ass.); Storia e grammatica 
storica della lingua neogreca (Lidia MARTINI, p. ass.); Storia della lingua greca 
(Luigi BOTTIN, p. ass.); Didattica del latino (Luigi SCARPA, p. ass.). 
Lingua inglese, neogreca. 
Lingua e letteratura ceca e slovacca, francese, inglese, inglese medioevale, 
neogreca, olandese e fiamminga, portoghese, romena, russa, serbo-croata, 
slovena, spagnola, tedesca. · 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA. Direttore: Manlio Cortelazzo. "Quaderni Pata-
vini di Linguistica" (Padova, Unipress) 7 (1988). 

Dialettologia italiana. Manlio CORTELAZZO (p. fuori ruolo). Alberto ZAMBONI 
(p. suppl.): Vicende storiche del dialetto di Roma. 
Loredana CORRA' (ric.): Metodologie e strumenti della ricerca dialettale (semi-
nario). 
Gianna MARCATO (ric.): L'italiano regionale e popolare (seminario). 
Flavia URSINI (ric.): Dialetti e lingue straniere: il fenomeno migratorio (seminario). 
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Filologia germanica. Maria Vittoria MOLINARI (p. ord.): a) La composizione 
nominale nelle lingue germaniche; b) Epica religiosa antico sassone. Lettura del 
poema "Heliand". 
Paola MURA (ric.): Grammatica del tedesco antico e medio (seminario). 
Glottologia (Lettere). Giovan Battista PELLEGRINI (p. ord.): a) Elementi di lingui-
stica indeuropea; b) La Romània germanica e la Romània arabica. 
Edward TUTTLE (p. contr.). 
Glottologia (Lettere). Aldo L. PROSDOCIMI (p. ord.): a) La lingua di Roma; b) 
Latino e indeuropeo (seminario). 
Glottologia (Lingue). Gian Luigi BORGATO (p. ass.): a) Problemi attuali della 
teoria generativa; b) Linguaggio e cervello. 
Giovanna M. PELAMATTI (ric. afferisce al Dipartimento di Psicologia generale): 
Modelli di produzione e percezione del suono linguistico. 
Glottologia (Lingue). Romeo GALASSI (p. ass.; in congedo); Laura V ANELLI (p. 
suppl.): La struttura della frase semplice e del sintagma nominale in italiano. 
Giovanna M. PELAMATTI (ric.): Produzione, percezione ed elaborazione del 
linguaggio. 
Glottologia (Lingue). Alberto ZAMBONI (p. ord.): l livelli di analisi linguistica: 
fonologia, mortologia, sintassi. 
Carlo SCHIRRU (ric.): Lineamenti di fonetica (descrittiva e pratica). 
Linguistica generale. Alberto MIONI (p. ord.; in congedo); Gian Luigi BORGATO 
(p. suppl.): a) Il problema della spiegazione in linguistica; b) Universali linguistici 
e tipologia. 
Michele LO PORCARO (ric.): Elementi di fonologia. 
Linguistica ladina. Laura V ANELLI (p. ass.): a) Le varietà friulane; b) Il friulano 
antico a confronto con le altre lingue romanze medievali: lettura e commento di 
testi. 

Filologia ugro-finnica (Laszlo DESZO, p. suppl.). 
Lingua e letteratura albanese, araba, ungherese. 

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Aldo L. Prosdocimi. 
Centro studio per la dialettologia italiana del CNR. Direttore: Giovan Battista 
Pellegrini. 
Centro di studio per le ricerche di fonetica del CNR (via Oberdan 10, 35122 
Padova, tel. 049/36625). Direttore: Lucio Croatto; personale scientifico: Umberta 
BORTOLINI, Emanuela MAGNO, Franco FERRERO, Kyriaki VAGGES. 
Scuola di preparazione per Tecnici di logopedia. Direttore: Lucio C roatto. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Presidenza: via Dondi daii'Orologio4, 35139 Pado-
va. Tel. 049/655348. 
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Istituto di Storia della filosofia. Piazza Capitaniate 3, 35139 Padova. Tel. 
049/662550. Direttore: Gregorio Piaia. 

Filosofia del linguaggio. Renzo PIOVESAN (p. ass.): a) Filosofia del linguaggio 
e retorica: rapporti storici e teorici; b) Inconsistenza teorica delle dicotomie 
"letterale-metaforico" e "esplicito-implicito". 
Adelina CATTANI (ric.): Leggere tra le righe (seminario). 

Storia della lingua latina (Lorenzo NOSARTI, p. ass.). 
Lingua francese, inglese, spagnola, tedesca. 
Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca. 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZA· 
ZIONE. Via Beato Pellegrino 26, 35137 Padova. Tel. 049/45030. Direttore: Remo 
Job. 

Pslcollngulstica. Giovan Battista FLORES D'ARCAIS (p. ord.): a) l processi di 
comprensione durante la lettura; b) Le dislessia evolutive. 
Lucia COLOMBO (ric.): Seminario. 
Pslcollnguistica. Remo JOB (p. ord.): Linguaggio e processi cognitivi. 
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PALERMO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel. 
091/422980-6560222. Biblioteca di Facoltà e di singoli Istituti. 

Istituto di Filologia e linguistica. Direttore: Pietro Palumbo. 

Dialettologia siciliana. Giovanni RUFFINO (p. ass.): Prospettive di lavoro per un 
Atlante linguistico-etnografico della Sicilia. 
Filologia germanica. Patrizia LENDINARA (p. suppl.): a) L'ingresso dei Germani 
nella storia; b) Le scuole monastiche anglosassoni: maestri, testi e metodi, con 
lettura e analisi del Colloquio di Aelfric. 
Filologia romanza (Lettere). Gaetana RINALDI (p. ass.): L'edizione dei tetsi; 
Analisi e commento di testi antichi italiani; Elementi di linguistica romanza. 
Filologia romanza (Lingue). Pietro PALUMBO (p. ord.): a) Il castigliano medieva-
le; b) II"Romancero". 
Glottologia (Lettere). Lucio MELAZZO (p. ass.): Questioni mortosintattiche del 
gotico. 
Agata PELLEGRINI SANNINO (ric.): Elementi di sanscrito. 
Francesco CIPOLLA: Seminario di Glottodidattica. 
Glottologia (Lingue). Mario LAMBERTI (p.ord.): a) Storia della lingua tedesca; b) 
Struttura della lingua somala. 
Letteratura e filologia siciliana. Gaetana RINALDI (p. suppl.): Approccio al teatro 
di Luigi Pirandello. 
Maria LAMPIASI (ric.): Seminario sul siciliano. 
Linguistica generale. Antonino DI SPARTI (p. suppl.): a) Plurilinguismo e didat-
tica delle lingue; b) Aspetti di semantica testuale. 
Semiotica. Antonino DI SPARTI (p. ass.): Volto come discorso. Significato e 
testualità. 

Girolamo CARACAUSI (p. fuori ruolo). 

Istituto di Scienze antropologiche e geografiche. Direttore: Giuseppe Bonomo. 
Sezione sociologica, viale delle Scienze (ex Sump), 90128 Palermo. Resp. Mario 
Giacomarra. T el. 091/427661-427391. 

Sociologia della comunicazione. Mario GIACOMARRA (p. ass.): l giornalisti, 
testimoni dell'evento o persuasori occulti? 
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Istituto di Teoria e storia delle idee. Direttore: Franco Lo Piparo. 

Filosofia del linguaggio. Franco LO PIPARO (p. ord.): Il corpo e il linguaggio. Le 
teorie dell'antica Grecia e le teorie moderne. 
Sebastiano VECCHIO (ric.): Seminari di approfondimento. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina (Stefa-
no CARUSO, p. suppl.), classica (Tommaso GUARDI', p. ord.), greca medievale 
e moderna (Renata LAVAGNINI, p. ord.); Grammatica greca e latina (Tommaso 
GUARDI', p. suppl.), Storia della lingua greca (Vincenzo ROTOLO, p. suppl.). 
Lingua e letteratura albanese, araba, francese, inglese, neogreca, spagnola, 
tedesca. 

Centro di studi filologico e linguistici siciliani: via Pignatelli Aragona 86, 90141 
Palermo. T el. 091/580232. Presidente: Mario Fasi no. Segretario: Giovanni Rutti-
no. 
Circolo semiologico siciliano, c/o Facoltà di Lettere e Filosofia. Presidente: 
Antonino Di Sparti. 
Centro interdipartimentale di tecnologie della conoscenza (CITC): ne fanno 
parte, insieme con docenti delle Facoltà di Ingegneria e Medicina, i docenti di 
Linguistica, Glottologia, Semiotica, Filosofia del linguaggio e Sociologia della 
comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Pascoli 6, 90144 Palermo. Tel. 091/6956111, Fax 
091/305141. Biblioteca di Facoltà e di singoli Istituti. 

Istituto di Filologia italiana. Via Notarbartolo 3/P, 90144 Palermo. Tel. 
091/6956423. Direttore: Margherita Spampinato. 

Filologia italiana. Antonino DE ROSALIA (p. suppl.): La filologia del Foscolo e le 
questioni relative. 
Filologia romanza. MargheritaSPAMPINATO (p. ord.): Fin'amors: ideologia, stile 
e pubblico. 

Istituto di Filosofia e scienze dell'uomo. Piazza l. Florio 24, 90139 Palermo. T el. 
091/6956501-6956517. Direttore: Gianni Puglisi. 
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Filosofia del linguaggio. Franco LO PIPARO (p. suppl.): La parola è un segno?. 
Linguistica teorica. Nunzio LA FAUCI (p. ass.): F. De Saussure e R. Jakobson. 

Istituto di Lingue e letterature straniere. Via Notarbartolo 3/P, 90144 Palermo. 
Tel. 091/6956423. Direttore: Gianfranco Rubino. 

Filologia germanica. Patrizia LENDINARA (p. ord.): Dal germanico all'anglosas-
sone. 
Linguistica generale. Silvana FERRERI (p. ass.): Variazione diafasica in italiano. 

Storia della lingua Inglese (Patrizia LENDINARA, p.suppl.). 

AHri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Epistemologia genetica 
(Mauro CERUTI, p. contr.), Filologia latina (Elisa ROMANO, p. ass.), Grammatica 
latina (Antonino DE ROSALIA, p. ass.), Logica (Maria Grazia AMBROSINI, p. 
suppl.), Metodologia didattica (Giovanni CACIOPPO, p. suppl.), Psicologia dello 
sviluppo del linguaggio e della comunicazione (Vincenzo CARETTI, p.suppl.), 
Storia della lingua latina (Salvatore CONTINO, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, neoellenica, russa, spagnola, tedesca. 

Centro per la didattica delle lingue straniere, c/o Istituto di Lingue e Letterature 
straniere, via Notarbartolo 3/P, 90144 Palermo. T el. 091/6956416. Responsabile: 
Augusto Lamartina. 
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PARMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Mazzini 6, 43100 Parma. 
Tel. 0521/22244. 
Biblioteca centrale, via Università 12, 43100 Parma. Tel. 0521/208850. 

Istituto di Filologia moderna. Via Jenner 10, 43100 Parma. Tel. 0521/96002. 
Direttore: Mario Ricciardi. Biblioteca. 

Dialettologia Italiana. Giovanni PETROLINI (p. ass.): ll"dialetto" nel latino: volga-
rismi nel mediolatino emiliano. 
Filologia italiana. Paola MEDIOLI MASOTTI (p. ass.): Niccolò Correggio e la lirica 
cortigiana delle corti padane. 
Filologia romanza. Gabriella RONCHI (p. ass.): La poesia lirica dei trovatori. 
Linguistica generale. Giacomo FERRARI (p. suppl.): Sintassi formale e compu-
tazionale. 
Storia della lingua Italiana. Paolo BONGRANI (p. ass.): Problemi di periodizza-
zione della storia linguistica italiana. 
Luigi VIGNALI (assist.): Lettura e commento linguistico di testi antichi e moderni. 

Stlllstlca e metrica Italiana. (Franca MAGNANI, p. ass.). 

Istituto di Lingue e letterature germaniche. Viale S. Michele 11, 43100 Parma. 
Tel. 0521/30318. Direttore: Maria Grazia Caliumi. 

Filologia germanica. Pier Giorgio NEGRO (p. ass.): Lettura e commento lingui-
stico di parte dei"Canto di Ludovico" (francene renano della fine IX sec.). 
Glottologia. Guido MICHELINI (p. suppl.): l tratti essenziali del sistema fonologico 
e morfologico latino in una prospettiva indoeuropea. 

AHrllnsegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia latina (Giovanni 
TORTI, p. ass.); Filologia slava (in corso di attivazione); Grammatica latina (Bruno 
ZUCCHELLI, p. suppl.); Storia della lingua latina (Giuseppe BIONDI, p. suppl.); 
Storia della lingua greca (in corso di attivazione). 
Lingua e letteratura austriaca, francese, inglese, spagnola, tedesca, russa. 



PAVIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Biblioteca Universitaria. 
Rettorato: Fax 0382/21389. 

- 172-

FACOL TA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Strada Nuova 66, 27100 Pavia. Biblioteca. 
Tel. 0382/25332. 
Biblioteca di Glottologia. Tel. 0382/37286-387484. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. Diret-
tore: Anna Giacalone Ramat. 

Filologia germanica. Maria Vittoria MOLINARI (p. suppl.): a) Il germanesimo: 
origini ed evoluzione delle culture e lingue germaniche nel Tardo Antico e Alto 
Medioevo; b) La composizione nominale nelle lingue germaniche; c) Epica 
religiosa antico sassone. Lettura e commento linguistico e filologico di brani tratti 
dal poema "Heliand". 
L. VERMEIRSCH: a) Nozioni di grammatica comparata delle lingue germaniche; 
b) l primi documenti delle lingue germaniche. Lettura e commento di testi scelti. 
Glottologia (Lingue). Anna GIACALONE RAMAT (p. ord.): Le categorie gramma-
ticali: genere, numero, persona, tempo, aspetto, modo. 
Linguistica applicata. Giuliano BERNINI (p. ass.): La temporalità in lingua secon-
da. 
Linguistica generale. Giorgio GRAFFI (p. ass.): l concetti fondamentali dell'ana-
lisi generativa del linguaggio. 
Soclolingulstlca. Anna GIACALONE RAMAT (p. suppl): Testo e coesione testua-
le in testi pidgin e in produzioni di apprendenti. 

Filologia slava (Gian Guido MANZELLI, p. suppl.), ugro-finnica (Gian Guido 
MANZELLI, p. ass.): Storia della lingua francese (Alberto CAPATII, p. suppl.), 
Inglese (John MEDDEMMEN, p. ass.), tedesca (Maria Grazia ANDREOTII SAl-
BENE, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, portoghese, russa, spagnola, tedesca, 
ungherese. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA'. Direttore: Paolo Ramat. 

Glottologia (Lettere). Paolo RAMAT (p. ord.): La linguistica strutturale: introdu-
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zione. 

Filologia egeo-anatolica (Onofrio CARRUBA, p. ord.), greco-latina (Paola VENI-
NI, p. ord.); Grammatica greca e latina (Domenico MAGNINO, p. ass.); Ebraico 
e lingue semitiche comparate (Bruno CHIESA, p. ord.). 

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Paolo Ramat. 
Sedi consorziate: Bergamo, Bologna, Cagliari, Pavia, Torino. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA LETTERATURA E DELL'ARTE MEDIEVA-
LE E MODERNA. Direttore: Franco Gavazzeni. 

Filologia italiana. Cesare BOZZETTI (p. ord.): Tradizioni unitestimoniali e tradizioni 
corrotte. Esercizi su testi di due autori del Cinquecento: Matteo Bandella e 
Girolamo Verità. 
Filologia romanza (Lettere): Cesare SEGRE (p. ord.; in congedo). 
Filologia romanza (Lingue). Gian Battista SPERONI (p. ord.): Le canzoni di 
Richard de Fournival. 
Luigina MORINI: Storia della letteratura francese: trovatori e trovieri. 
Filosofia del linguaggio. Flavia RAVAZZOLI (p. ass.): Il narrare come causa-ef-
fetto di discorsività. 
Semlotica. Maria Elisabeth BUSE-CONTE (p. ass.): La semiotica di Karl BOhler. 
Storia della lingua italiana. Maria Antonietta GRIGNANI (p. ass.): Linguistica, 
critica stilistica e analisi letteraria. 
Storia della lingua italiana. Angelo STELLA (p. ord.): a) Lingua italiana e dialetti; 
grammatica e vocabolari della lingua italiana; b) Le coinè dell'Italia settentrionale; 
c) Per un commento linguistico dei "Promessi Sposi". 

Filologia medievale e umanistica (Luciano GARGAN, p. ord.; in congedo). 

Centro di ricerca sulla Didattica delle lingue straniere moderne. Bitnet Glotta at 
IPVCCN. Direttore. Anna Giacalone Ramat. 
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PERUGIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Palazzo della Sapienza, piazza Morlacchi 
11, 061 oo Perugia. Presidenza. T el. 075/25300. 

Istituto di Filosofia. Via dell'Aquilone 8, 06100 Perugia. T el. 075/5854711. Biblio-
teca (8.30-13, 15-18.30, tutti i giorni). Tel. 075/5854704. Fax 075/5854712. Diret-
tore: Guido Giugni. 

Filosofia del linguaggio. Massimo BALDINI (p. ord.): li linguaggio dei mistici. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E FILOLOGIA ROMANZA. Tel. 075/5853725-
5853752. Direttore: Barbara Spaggiari. 
Biblioteca (9-13, tutti i giorni). "Contributi di dialettologia umbra" 111, 6, "Contributi 
di filologia dell'Italia mediana". Vol. Il. Opere del Vocabolario dialettale umbro. 
(Distribuzione: "Editoriale umbra", via Pignattara, 38, 06034 Foligno, PG). 

Dialettologia italiana. Giovanni B. MORETTI (p. ass.): l dialetti della Sicilia. 
Antonio BA TINTI (p. ass. di Fonetica e fonologia della lingua italiana all'Università 
Italiana per Stranieri): Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. 
Filologia germanica. Franco lvan NUCCIARELLI (p. suppl.): l Longobardi: lingua 
e cultura. 
Filologia romanza (Lettere). Barbara SPAGGIARI (p. ord.): La letteratura di 
espressione portoghese fra tradizione e avanguardia: la lirica galega, Luis de 
Camoes, Fernando Pessoa. 
Filologia romanza (Lingue). Barbara SPAGGIARI (p. suppl.). 
Glottologia (Lettere). Augusto ANCILLOTTI (p. ass.): Elementi di continuità tra 
latino arcaico e latino tardo nella varietà informale. 
Flavia RODRIGUEZ (ric.): a) Fonetica generale; b) Fonologia delle lingue germa-
niche. 
Glottologia (Lingue): Pierangiolo BERRETTONI (p. ord.; in congedo). 
Margherita CASTELLI (ric.; in congedo): 
Giulio GIANNECCHINI (ric.). 
Franco LORENZI (ric.). a) Grammatica dei casi; b) Introduzione alla linguistica 
computazionale. 
Linguistica generale. Luciano AGOSTINIANI (p. ord.): La tipologia linguistica. 
Storia della lingua Italiana. Enzo MATTESINI (p. ass.): Orgoglio municipale e 
coscienza del dialetto in Umbria nei secoli XVI-XVII: dai "Megliacci" di Maria 
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Podiani al "Perfettissimo Dizionario" di Paolo Campelli. 
Renzo BRUSCHI (ric.) : Sulle arti e i mestieri tradizionali in Umbria. 
Storia della linguistica. Domenico SANTAMARIA (p. ass.): a) Il contributo di W. 
Von Humboldt e di W. D. Whitney alla linguistica generale; b) Limiti dell'insegna-
mento tradizionale della lingua. 

Atlante Linguistico dei Laghi Italiani (ALLI). Responsabile scientifico: Giovanni 
Moretti. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia slava (Aldo CAN-
TARINI, p. ass.); Storia della lingua greca (Francesco BENEDETTI, p. ass.), latina 
(Cipriano CONTI, p. ass.); Latino medievale (Mauro DONNINI, p. ass.); Ebraico e 
lingue semitiche comparate (Giulio GIANNECCHINI p. suppl.); Sinologia (Anna 
TUNG CHANG, p. ass.); Poetica e retorica (Francesco CALVO, p. ass.); Metodo-
logia e didattica (Gaetano MOLLO, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, portoghese, russa, spagnola, tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via del Verzaro 71, 06100 Perugia. T el. 075/5854901. 

Istituto di Filologia italiana. Direttore: Rosetta Fissi Migliorini. Biblioteca (9-13, 
tutti i giorni). 

Filologia romanza. Maurizio PERUGI (p. ord.): a) Istituzioni di linguistica roman-
za; b) Commento linguistico e filologico di testi in lingua d'oil. 

Filologia dantesca. (Rosetta FISSI MIGLIORINI, p. ord.). 

Istituto di Pedagogia. Tel. 075/5854934. Direttore: Aurelio Valeriani. 

Pslcollnguistica. Serena ABBOZZO (p. ass.): La formazione del simbolo e 
l'articolarsi della parola nel processo di formazione della mente. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Grammatica latina (A. 
SETAIOLI, p. ord.); Storia della lingua latina (Enzo COLI, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, neoderlandese, spagnola, tedesca. 
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PERUGIA 
UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI 

Palazzo Gallenga, piazza Fortebraccio 4, 061 00 Perugia. T el. 075/64344 (Centra-
lino). 
Direzione dei corsi: Norberto Cacciaglia (p. ass.). T el. e Fax 075/61972. Biblioteca 
(lun.-ven. 8-19). Cinque laboratori linguistici. 
Annali, vol. XV, 1989 (Firenze, Le Monnier). Quaderni: l-XVIII. Collana RICERCHE 
(Firenze, Le Monnier), vol. 1-111. 

Corsi di lingua, letteratura, storia ed arte. 

Corso preparatorio di Lingua italiana (corsi normali, intensivi, tutti articolati in tre 
livelli). Piero CALMANTI (p. com.), Angelo 
CHIUCHIU' (p. stab.), Antonietta COVINO (p. com.), Francesco DI NATALE (p. 
com.), Maria Sandra FRANCINI (p. stab.), Oretta GUIDI (p. com.), Fiorella LIVE-
RANI (p. com.), Marcella FIORENTINI (p. com.), Alberto MAZZETTI (p. ass.), 
Fausto MINCIARELLI (p. ass.), Marcello SILVESTRINI (p. ass.), Rita STOPPINI (p. 
com.), Vanda TRENTA (p. stab.). 

Corso medio di Lingua, letteratura, storia e commercio (durata di tre mesi): a) 
Indirizzo linguistico-culturale; b) Indirizzo tecnico-economico. 
Grammatica italiana. Claudio BURA (p. stab.), Elisabetta CHIACCHELLA (p. 
com.), Cristina FAZI (p. com.), Valentina GIUNTI (p. com.), Patrizia MANILI (p. 
com.), Renzo PAVESE (p. com.), Amalia VISCARDI (p. stab.). 
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Antonio BA TINTI (p. ass.). 

Corso superiore di Lingua, letteratura, storia ed arte (durata di nove mesi): a) 
Indirizzo linguistico; b) Indirizzo culturale. 
Sintassi e stilistica della lingua italiana. Katerin KATERINOV (p. ass.), G. Battista 
MORETTI (p. ass.). 
Didattica della lingua italiana come L2. Maria Clotilde BORIOSI KA TERINOV 
(p.ass.). 
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Antonio BA TINTI (p. ass.). 
Storia della lingua italiana. 
Dialettologia italiana. 

Seminari e esercitazioni: M.A.BOCO, L. BERRETTINI, D. CANCELLOTTI, M.R. 
CAPOZZI, A. COMODI, S. FERRINI, A. GIAPPESI, G. GRECO, B.M. MARCHESI, 
O. MENCACCI, A. MORI, R. PANNACCI, V. PAOLETTI, M. PICHIASSI, A. PIETRO-
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BONO, M.G. SPITI, G. ZAGANELLI (ricercatori). 
Corso propedeutico per l'ammissione alle Università degli studi (13 maggio-7 
giugno; 15 luglio-9 agosto). 
Corso di civiltà letteraria del Trecento (291uglio- 2 agosto). 
Corso di Etruscologia ed antichità italiche (9-27 settembre). Coordinatore: 
Massimo Pallottino. 
Corso per insegnanti di italiano all'estero (9-13 gennaio; 291uglio-23 agosto). 
Corso di formazione per insegnanti di italiano come L2. 
Corso di Lingua e civiltà latina (2-19 settembre). 
Corso di Lingua italiana contemporanea (22 luglio-2 agosto): Quale lingua 
italiana per la Comunità Europea e gli extracomunitari nel '93? 
Corso di perfezionamento didattico per laureati italiani. 
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PISA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Palazzo Vitelli, Lungarno A. Paci notti 443/44, 561 00 
Pisa. Tel. 050/590000. Telefax 050/40834. 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Via Pasquale Paoli 11, 561 00 Pisa. T el. 500001. 
Direttore: Nicola Badaloni. 

Filosofia del linguaggio (Lettere). Aldo Giorgio GALGANI (p. ord.): Il problema 
del linguaggio nella cultura austro-tedesca contemporanea. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE ROMANZE. Facoltà di Lingue: via 
S. Maria 85, 56100 Pisa. T el. 050/553018. Facoltà di Lettere: via del Collegio Ricci 
1 O, 56100 Pisa. T el. 050/24018. Direttore: Francesco Guazzelli. Biblioteca. 

Filologia italiana (Lettere). Livio PETRUCCI (p. ass.): a) Nozioni di grammatica 
storica e di paleografia latina; b) Bibliografia ed uso degli strumenti per la ricerca 
filologica e linguistica (in comune con Storia della lingua italiana). 
Filologia romanza (Lettere). Valeria BERTOLUCCI PIZZORUSSO (p. ord.): Lirica 
galego-portoghese del sec. Xlii. 
Filologia romanza (Lingue). Mauro BRACCINI (p. ord.): l più antichi testi dell'ita-
liano. 
Maria Sofia CORRADINI (ric.): Opere non trobadoriche della letteratura Occitani-
ca (esercitazioni). 
Metodologla dell'Insegnamento della lingua spagnola (Lingue). Encarnacion 
G. DINI (p. ass.): a) L'insegnamento della lingua spagnola come comunicazione; 
b) Modelli operativi. 
Storia della lingua Italiana (Lettere). Mirko TAVONI (p. ass.): Storia della lingua 
italiana del Quattrocento. 

Filologia francese (Lingue: W. PAGANI, p. ass.; A.M. RAUGEI, p. ord.); Filologia 
lspanlca (Lingue: G. DI STEFANO, p. suppl.}; Storia della lingua spagnola 
(Lingue: B. PERINAN, p. ord.; in congedo). 
Lingua e letteratura bulgara, francese, inglese, latina, tedesca, portoghese, 
romena, russa, spagnola. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA. Facoltà di Lettere: via S. Maria 36, 56100 Pisa. 
Tel. 050/24773-44100. Telefax: 050/44100. Facoltà di Lingue: via S. Maria 85, 
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561 oo Pisa. T el. 050/5531 04-553020. Direttore: Roberto AJELLO. Biblioteca 
presso ogni singola sezione. 

Tristano BOLELLI (p. emerito). 
Didattica delle lingue moderne (Lingue). Roberto PERONI (p. suppl.): a) Prin-
cipali metodi didattici di L2; b) Psicolinguistica dell'apprendimento di L2. 
F. NICOLA! (ric.): Esercitazioni. 
Filologia germanica (Lettere). Maria Giovanna ARCAMONE (p. ord.): a) Innova-
zione e conservazione nel lessico delle lingue germaniche; b) Lingua e cultura 
dei Longobardi. 
Filologia germanica (Lingue). Vittoria GRAZI (p. ord.): l caratteri del germanico 
con particolare riferimento all'anglosassone. 
Glottologia (Lettere). Enrico CAMPANILE (p. ord.): a) Introduzione alla linguistica 
generale e storica, con particolare attenzione alle lingue germaniche; b) Lettura 
e commento di testi linguistici (seminario). 
Glottologia (Lettere). Romano LAZZERONI (p. ord.): a) Elementi di linguistica 
teorica; b) Lettura e commento di testi classici (seminario). 
Glottologia (Lingue). RiccardoAMBROSINI (p. inc.; in congedo). Roberto PERO-
N! (p. suppl.): a) Il mutamento linguistico: teoria e ipotesi esplicativa dei dati 
dell'inglese; b) Fonematica sincronica dei dati dell'inglese. 
Glottologia (Lingue). Roberto PERONI (p. ass.): a) Restrizioni alla ricostruzione 
nel quadro della linguistica "naturale"; b) Fonematica sincronica di lingue indo-
europee. 
F. NICOLAI (ric.): Fonetica e afasiologia (esercitazioni). 
Linguistica- con sperimentazione modulare- (Lingue). Riccardo AMBROSINI (p. 
ord.; in congedo). Roberto AJELLO (p. suppl.): l modulo (F. NICOLAI, ric.): 
Introduzione alla linguistica; Il modulo (Roberto AJELLO): Tempo, aspetto, Ak-
tionsart; 111 modulo (Roberto AJELLO): Fonetica (esercitazioni). 
Linguistica applicata (Lettere). Giacomo FERRARI (p. ass.): a) Introduzione ai 
metodi formali e computazionali di rappresentazione e trattamento del linguaggio 
naturale: livello sintattico, semantico, pragmatico; b) Principi di implementazione 
di programmi linguistici (esercitazioni e seminari). 
Linguistica applicata- con sperimentazione modulare- (Lingue). Roberto AJEL-
LO (p. ord.): l modulo (R. AJELLO): Confronto tra la temporalità verbale dell'ita-
liano e dell'inglese; Il modulo (R. AJELLO): Tempo, aspetto, Aktionsart; 111 modulo 
(R. AJELLO): Fonetica (esercitazioni); IV modulo (F. NICOLAI, ric.): Psicolingui-
stica: l'acquisizione della temporalità verbale nel bambino (esercitazioni). 
Linguistica matematica (Lettere). Antonio ZAMPOLLI (p. ord.): a) Metodi e 
standards per la rappresentazione dei dati linguistici; b) Spogli elettronici di testi; 
c) Introduzione alle grammatiche formali e ai sistemi di analisi sintattica. 
Sanscrlto (Lettere). Romano LAZZERONI (p. inc.): a) Elementi di grammatica; b) 
Lettura di testi. 
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Filologia celtica (Lettere, Filippo MOTTA, p. ass.); Filologia iranlca (Lettere; Elio 
PROVASI, p. ass.); lndologla (Lettere, SaverioSANI, p. ass.); Lingue e letterature 
Indiane dravldlche (Lettere, Emanuela PANATTONI, p. ass.). 

Dottorato di ricerca in Linguistica. 

Ahrllnsegnamentl filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Didattica del 
latino (G. LOTITO, p. suppl.); Filologia greca (F. MALTOMINI, p. ass.), greca e 
latina (A. CARLINI, p. ord.), ispanica (G. POGGI, p. ord.), slava (G. DELL'AGATA, 
p. ord.); Istituzioni di lingua francese (E. FONTANA, p. ass.); Grammatica greca 
(A. ROSELLI, p. ass.), greca e latina (G. LOTITO, p. ass.). 
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PISA 
SCUOLA NORMALE SUPERIORE 

Piazza dei Cavalieri 7, 56100 Pisa. Tel. 050/597111. Fax 050/563513. Telex 
590548 SNSPI. 

CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA 

Seminario di Filologia classica e storia antica. 

Glottologia. Emilio PERUZZI (p. ord.; in congedo). 

Filologia greca 0-J. DI BENEDETTO, p. ord.), latina (A. LA PENNA, p. ord.); Storia 
della lingua greca (F. FERRARI, p. ass.). 

Seminario di Letteratura Italiana e linguistica. 

Linguistica generale. (Pier Marco BERTINETTO, p. ord.): a) La rappresentazione 
mentale del lessico. 
Anna ANTONINI (ric.), Adriana BELLETTI (ric.), Enrico PARADISI (ric.), Stefania 
STEFANELLI (ric.), Mario VAYRA (ric.). 
Wolfgang U. DRESSLER (p. contr.): Fonologia e morfologia (Corso integrativo). 
Storia della lingua Italiana. Alfredo STUSSI (p. ord.; in congedo). 



-182-

POTENZA 
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Corso di laurea in Lingue e Letterature 
straniere moderne. Via Raffaele Acerenza 12, 851 00 Potenza. 

Istituto di Linguistica. Tel. 0971-474525. Direttore: Guido Michelini. 

Filologia germanica. Loredana LAZZARI (p. ass.): La toponomastica inglese di 
origine germanica. 
Valeria MICILLO (ric.). 
Filologia romanza. Pietro BELTRAMI (p. ord.): l romanzi di Chrétien de Troyes. 
Salvatore LUONGO (ric.): Lettura e commento linguistico di testi. 
Glottologia. Paolo DI GIOVINE (p. ord.): Il metodo comparativo-ricostruttivo. 
Pietro DINI (ric.): Le lingue indeuropee. 
Linguistica generale. Guido MICHELINI (p. ord.): La rappresentazione del com-
ponente semantico dei morfemi delle categorie verbali dell'aspetto, del tempo e 
della modalità nelle lingue naturali. 
Storia della lingua italiana. Nicola DE BLASI (p. ass.): Per una storia dell'inse-
gnamento dell'italiano dal Medioevo a oggi. 

Filologia bizantina (Vera von FALKENHAUSEN, p. ord.); Storia deila lingua 
inglese (Vito CAVONE, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, romena, spagnola, tedesca. 
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ROMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" 

DIPARTIMENTO DIITALIANISTICA. Facoltà di Lettere. Piazzale A. Moro 5, 00185 
Roma. Direttore Alberto Asor Rosa. 

Filologia italiana. Pasquale STOPPELLI (p. ass.): Gli autografi dei •canti" di 
Giacomo Leopardi. 
Storia della lingua Italiana. Ignazio BALDELLI (p. ord.; in congedo). 
Storia della lingua italiana. Luca SERIANNI (p. ord.): La lingua della prosa del 
secondo Ottocento. 
Valeria DELLA VALLE (ric.). 

Dottorato di ricerca in ltalianlstica. Coordinatore: Luca Serianni. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE D'ITALIA DALLA LATINITA' ALL'ETA' 
CONTEMPORANEA. Facoltà di Magistero. Via delle Terme di Diocleziano 1 O, 
00185 Roma. Tel. 06/4743838-4745084. Direttore: Vincenzo Ussani. 

Didattica dell'italiano. Francesco SABATINI (p. suppl.): a) Il concetto di educa-
zione linguistica e i nuovi programmi delle scuole elementari, medie e superiori; 
b) Finalità e metodo della riflessione sulla lingua. 
Filologia italiana. Ornella MORONI (p. ass.): Il problema del testo della "Comme-
dia" di Dante. 
Sintassi e stilistica della lingua italiana. Marta SAVINI (p. suppl.): L'ottava in 
Poliziano, Ariosto e Tasso. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Francesco SABATINI (p. ord.): 
a) Profilo geo-linguistico e storico-linguistico della società italiana. Nozioni gene-
rali per la descrizione delle strutture della lingua italiana; b) L'italiano dopo 
l'unificazione politica d'Italia. 
Anna Maria BOCCAFURNI (ric.), Antonella STEFINLONGO (ric.). 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA. Facoltà di Magistero. Via degli Apuli 8, 00185 
Roma. Tel. 06/492802. Direttore: Paolo Renzi. 

Pslcolinguistica. (vacante) 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEl PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZ-
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ZAZIONE. Facoltà di Magistero. Via degli Apuli 8, 00185 Roma. Tel. 06/492062. 
Direttore: Luigia Camaloni. 

Pslcopedagogla del linguaggio e della comunicazione. Renzo TITONE (p. 
ord.): a) Aspetti dell'apprendimento linguistico: teoria e modelli; b) Presupposti 
psicologici e psicolinguistici dell'educazione linguistica; c) Lingua orale e lingua 
scritta; d) Diglossia e bilinguismo. 
Seminari: a) Metodologia della ricerca in psicolinguistica applicata; b) Apprendi-
mento della lettura; c) Il recupero linguistico di bambini handicappati. 
Maria Antonietta PINTO (ric.), Traute TAESCHNER (ric.). 
Marcel DANESI (p. contr.): Applicazioni della Neurolinguistica (seminari integra-
tivi). 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO. Via del Castro Pretorio, 20, 
00185 Roma. Tel. 06/4959354. Direttore: Maurizio Dardano. 

Dialettologia italiana (Magistero). Maurizio DARDANO (p. suppl.): Il dialetto di 
Roma dal Medioevo ai nostri giorni. 
Filosofia del linguaggio (Lettere). Tullio DE MAURO (p. ord.); Lia FORMIGARI (p. 
ord.): a) Le proprietà del linguaggio verbale e cenni di storia delle idee linguisti-
che; b) Le filosofie del comparatismo e della diversità linguistica. 
Donatella DI CESARE (ric.): La teoria linguistica di Humboldt. 
Caterina MARRONE (ric.): Saussure. 
M. Emanuela PIEMONTESE (ric.), Massimo VEDOVELLI( ric.): Leggibilità, com-
prensibilità e tecniche di scrittura. 
Massimo PRAMPOLINI (ric.): Wittgenstein. 
Linguistica applicata (Magistero). Enrico ARCAINI (p. ord.): Problemi di analisi 
comparativa. 
Linguistica francese (Magistero). lsa BASSO DARDANO (p. ord.): Il pensiero 
linguistico di Port-Royal. 
Anna Maria GUALANO (assist.): Morfologia e sintassi del francese. 
Donatella GUAZZUGLI (assist.): Fonetica e fonologia del francese. 
Linguistica generale (Magistero). Annarita PUGLIELLI (p. ord.; in congedo); 
Raffaele SIMONE (p. suppl.): Morfologia: meccanismi e tipologia. 
Linguistica generale (Magistero). Raffaele SIMONE (p. ord.): Introduzione al 
linguaggio, alle lingue e alla linguistica. 
Lunella MEREU (ric.): La struttura della lingua inglese. 
Patrizia PIERINI (ric.): Introduzione alla fonetica. 
Isabella POGGI (ric.): La lingua italiana dei segni. 
Linguistica Inglese (Magistero). Serena AMBROSO (p. ass.): a) La sintassi 
inglese; b) La formazione delle parole in inglese. 
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Linguistica russa (Magistero). Claudia LASORSA (p. ass.): La norma stilistica 
della lingua russa nella seconda metà dell'Ottocento. 
Linguistica tedesca (Lettere). Carlo SERRA BORNETO (p. ass.; in congedo). 
Metodologla dell'insegnamento linguistico (Magistero). Serena AMBROSO (p. 
suppl.): Grammatica e apprendimento delle lingue straniere: problemi e prospet-
tive. 
Soclollngulstica (Magistero). Franca ORLETTI (p. ass.): a) Aspetti linguistici e 
culturali dell'italiano dell'immigrazione; b) La narrazione orale in una seconda 
lingua. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Maurizio DARDANO 
(p. ord.): a) Sintassi dell'antico italiano; b) La sintassi della prosa dei secoli Xlii e 
XIV. 
Adriana PELO (ric.): Grammatica storica. 

Filologia slava (Magistero: Claudia LASORSA, p. suppl.); Storia della lingua 
Inglese (Magistero: David HART, p. ass.), spagnola (Magistero: Otello LOTTINI, 
p. ord.; Maria Serena ZAGOLIN, ric.). 
Lingua e letteratura inglese (Magistero). 
Lingua francese (Scienze Politiche: Francesca CABASINO, p. ass.). Lingua 
inglese (Magistero: Paola EVANGELISTI, p. ass.; Magistero: Elizabeth GLASS, p. 
ass.; Scienze Politiche: Claudia MARTINETTO, p. ass.; Scienze MFN, Diana 
MOSCATELLI TENTORI, p. ass.). 

"Due parole". Mensile di facile lettura. Redazione: M. Emanuela PIEMONTESE 
(ric.), M. Teresa TIRABOSCHI, Angela SAPONARO CIOFFI, Massimo VEDOVELLI 
(ric.). 
Laboratorio linguistico. 
Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Raffaele Simone. 

DIPARTIMENTO DI STUDI GLOTTOANTROPOLOGICI. Facoltà di Lettere. Piaz-
zale A. Moro 5, 00185 Roma. Tel. 06/4950114. Direttore: Walter Belardi. La 
Biblioteca è articolata in due settori: demo-etna-antropologico e linguistico-filo-
logico. Quest'ultimo comprende circa 17000 volumi e 240 periodici, 105 dei quali 
correnti. Pubblicazioni: "Biblioteca di ricerche linguistiche e filologiche"; "Testi e 
studi di filologia"; "Quaderni del Dipartimento di Studi Glottoantropologici" (a 
periodicità irregolare; "L'Uomo" (periodico). 

Filologia germanica. Teresa PAROLI (p. ord.): Lingua, testi, cultura dell'area 
germanica settentrionale. 
Filologia germanica. Carla DEL ZOTTO (p. ass.): Il "Beowulf" e il "Liber monstro-
rum•. 
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Glottologia. Walter BELARDI (p. ord.): Fonetica e linguistica generale. 
Glottologia. Palmira CIPRIANO (p. ord.): a) La comparazione interlinguistica; b) 
Momenti di storia del pensiero linguistico greco-latino. 
Glottologia. Rita D'AVINO (p. ord.): a) Problemi e metodo nella ricostruzione 
dell'indoeuropeo; b) li linguaggio nel pensiero antico: aspetti della teoresi aristo-
telica. 
Storia comparata delle lingue classiche. Walter BELARDI (p. suppl.): Le inno-
vazioni linguistico-tipologiche dalle lingue indoeuropee alle lingue classiche. 

Giorgio BANTI (ric.): Metodologia d'analisi linguistica mediante escussione di un 
parlante nativo: la lingua saho dell'Eritrea. 
Rosangela CIANI (assist.), Maria Zaffira LEPRE (ric.), Massimiliano MARAZZI 
(ric.): Il geroglifico anatolico. 
Angela MARCANTONIO (ric.}, Paolo MARTINO (ric.): a) Introduzione alla fonetica 
articolatoria; b) La cultura linguistica nella Grecia antica. 
M. Elena RUGGERINI (ric.): Problemi di mitologia nordica. Tipologia delle saghe 
irlandesi. 

Lingue e letterature scandinave (Ludovica KOCH, p. ord.). 

DIPARTIMENTO DI STUDI ROMANZI. Facoltà di Lettere. Piazzale A. Moro 5, 
00185 Roma. Direttore: Emma Scoles. 

Filologia romanza. Roberto ANTONELLI (p. ord.): Il testo come memoria: il 
•canzoniere" di F. Petrarca e la lirica romanza. 
Filologia romanza. Giuseppe T A VANI (p. ord.): Lettura critica del"ludici d'amor" 
di Raimon Vidal. 
Filologia romanza. Aurelio RONCAGLIA (p. fuori ruolo). 
Simonetta BIANCHINI (ric.}, Giovanna DESIDERI (ric.), Giuseppina GERARDI 
MARCUZZO (assist.}, Annalisa MANFELLOTTO (ric.}, Adriana SOLIMENA (ric.). 

Dottorato di ricerca. Coordinatore: Aurelio Roncaglia. 
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ROMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "TOR VERGATA" 

Rettorato e Amministrazione: via Orazio Raimondo 8, 00173 Roma T el. 06/79791. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: tel. 06/79792313. Biblioteca 
di Facoltà: 9-13. (Riunisce i fondi dei tre Dipartimenti: Lingue e Letterature 
Comparate, Storia, Ricerche Filosofiche). 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE COMPARATE. T el. 06/79792301. 
Fax 06/7233060. Direttore: Giorgio Brugnoli. 

Filologia italiana. Giorgio BRUGNOLI (p. ord.): I"Triumphi" di F. Petrarca. 
Filologia romanza. Fabrizio BEGGIATO (p. ord.): Il trovatore Arnaut Daniel: 
problemi interpretativi e storico-culturali. 
Glottologia. Paolo POCCETTI (p. ord.): Percorsi e metodi della linguistica storica. 

Storia della lingua latina. 
Lingua e letteratura francese, inglese, russa, tedesca, spagnola. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia classica; Gram-
matica greca; Grammatica latina. 
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ROMA 
1ST. UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO "Maria SS. Assunta• 
Via della Traspontina 21, 00193 Roma. 

Filologia germanica. Romano SGARBI (p. contr.): Analisi linguistica storico-com-
parativa di alcuni testi runici in inglese antico. 
Filologia romanza. Adriana MITESCU (p. contr.): La storia comparata delle 
letterature romanze medioevali. 
Linguistica generale. Romano SGARBI (p. contr.): Analisi e valutazione della 
speculazione glossematica di Louis Hjelmslev. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Luisa AURIGEMMA (p. contr.): 
La lingua italiana del Novecento: analisi di alcuni romanzi. 

Filologia slava (Adriana MITESCU, p. contr.); Grammatica latina (Antonio MAR-
CHETTA, p. contr.). 
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Rettorato e Amministrazione: tel. Centralino 089/961111. Uffici: tel. 089/963093. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: tel. 089/962905. Biblioteca. 

Istituto di Filosofia e storia della filosofia. Direttore: A. Sabetti. 

Filosofia del linguaggio (Rubia GIORGI, p. ass.). Emanuele RIVERSO, p. ord.). 
Logica (Mauro NASTI DE VINCENTIIS, p. ass.). 
Filosofia teoretlca. Bruno LAURETANO (p. ord.): Metafora e retorica. 

Istituto di Linguistica. Tel. Segreteria 089/962273, Direzione 089/962276. Diret-
tore: Luciano Formisano. "Europa Orientalis" IX, 1990, Salerno-Roma; diretta da 
Mario Capaldo. 

Filologia germanica (Lingue). Maria GRIMALDI DI SIMONE (p. ass.): a) Le rune 
nella tradizione anglosassone e antico-nordica: b) ll"fuPark" e la sua evoluzione; 
c) Analisi di testi runici. 
Filologia romanza (Lettere). Luciano FORMISANO (p. ord.): La lirica trobadorica 
tra Guglielmo IX d'Aquitania e Bernart de Ventadorn. 
Glottologia (Lettere). Addolorata LANDI (p. ass.): Lingue minoritarie ed aspetti 
del prestito linguistico. 
Linguistica computazionale (Lingue). Alaine GUILLET (p. contr.): Istituzioni di 
linguistica computazionale. 
Linguistica generale (Sociologia). Emilio D'AGOSTINO (p. ass.): Introduzione 
alla linguistica generale. 
Soclolinguistica. Annibale ELIA (p. ord.): Introduzione alla sociolinguistica. 
Storia della lingua italiana. Paolo TROVATO (p. ass.): Varianti d'autore nelle 
"Ultime lettere di Jacopo Ortis" di Foscolo. 

Filologia slava (Mario CAPALDO, p. ord.; in congedo). 

Caterina D'ELIA (ric.), Maurizio MARTINELLI (ric.). 

Presso l'Istituto è attivo un gruppo di studio interuniversitario sul Lessico-Gram-
matica della lingua italiana e un Centro di Informatica Linguistico-letteraria, 
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Filologico-documentarla, Storico-artistica (CILFS) per la realizzazione di una 
serie di banche-dati umanistiche. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
84084 FISCIANO 
Tel. 089/961111 (Centralino). 

Filologia germanica. Anna Maria GUERRIERI (p. ord.): a) La cristianizzazione 
della Germania; b) Lettura di passi scelti dalla versione franco-orientale del "S. 
Tiziano• e dal poema sassone "Heliand". 
Giovanni MIRARCHI (p. ass.): Lettura, analisi e commento di passi scelti della 
lingua gotica e anglosassone nei loro aspetti formali e lessicali, in rapporto alle 
lingue germaniche antiche e moderne. 
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SASSARI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Piazza Università, 071 oo Sassari. T el. 079/228211 
(Centralino)- 228812 (Rettorato)- 228822 (Amministrazione). 
Biblioteca: Piazza Università, 07100 Sassari. Tel. 079/235179 (lun.-ven. 9-13.30, 
15-19; sab. 9-13.30). 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Piazza Conte di Mariana, 07100 Sassari. Tel. 
079/229600 (Preside) - 229601 (Segreteria). Biblioteca (lun.-ven. 9-12); tel. 
079/229606 (Direttore) - 229604 (Bibliotecario). 

Istituto di Filologia moderna. Tel. 079/229627 (Direttore) - 229631 (Segretaria). 
Direttore: Nicola Tanda. Biblioteca. 

Linguistica generale. Leonardo SOLE (p. ass.): Semiotica del teatro. 

Istituto di Lingue e letterature romanze. Tel. 079/229652. Direttore: Massimo 
Pittau. Biblioteca. 

Filologia romanza. Massimo PITT AU (p. suppl.): Dal latino parlato all'italiano e al 
sardo. 
Glottologia. Mario NEGRI (p. ord.): a) La lingua etrusca; b) l capitoli linguistici 
della "Poetica" di Aristotele. 
Linguistica sarda. Massimo PITT AU (p. ord.): a) Il sostrato linguistico preromano; 
b) l relitti nuragici, lessicali e toponomastici: c) Il nuragico e l'etrusco. 

Istituto di Germanistica e slavistica. Tel. 079/229644 (Direttore) - 229645 (Se-
greteria). Direttore: Mario Manca. Biblioteca. 

Filologia germanica. Amedeo ZAGRA (p. stab.): l sostrati simbolici che tematiz-
zano ai vari livelli fenomenologici la traduzione gotica dei Vangeli. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Esegesi e filologia neote-
stamentaria (Salvatore PANIMOLLE, p. ord.); Grammatica latina (Lariano ZURLI, 
p. ord.); Storia della lingua latina (Marina CONTI, p. ass.). 
Lingue e letteratura araba, francese, inglese, ispano-americana, spagnola, 
russa, tedesca. 
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SIENA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via Roma 47, 53100 Siena. Tel. 
0577/298555. Biblioteca centrale (8-20). Annali della facoltà (Firenze, Olschki), 
VIli (1987). 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA DELLA LETTERATURA. Direttore: 
Romano Luperini. 

Filologia romanza. Pietro BELTRAMI (p. suppl.): l romanzi di Chrétien de Troyes. 
Glottologia. Luciano GIANNELLI (p. ass.): a) La configurazione linguistica del-
l'Europa; b) Problemi di americanistica. 
Maggi ROMBI (p. contr.): Varietà e standard: tipi di frasi dell'italiano scritto e 
parlato. 
Storia della lingua italiana. Teresa POGGI SALANI (p. ord.): Dal toscano all'ita-
liano di Toscana. Lingua e testo pratico, lingua e letteratura. 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI. Direttore: Alfonso Inge-
gno. 

Filosofia del linguaggio. Gabriele USBERTI (p. ord.): a) Introduzione alla teoria 
della dimostrazione; b) "Credere", "sapere" e altri atteggiamenti proposizionali. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Grammatica greca e latina 
(Roberto GUERRINI, p. ass.); Storia della lingua greca (lvan GAROFALO, p. ass.), 
latina (Sandra CITRONI MARCHETTI, p. ass.). 
Letteratura ispano-americana (Antonio MELIS, p. ord.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, russa, spagnola. 

Sede di AREZZO 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via San Fabiano 9, 52100 Arezzo. T el. 0575/351821. 
Fax 0575/902585. Biblioteca centrale (8.30-19). "Quaderni aretini", VIli (1988). 
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DIPARTIMENTO DI LETTERATURE MODERNE E SCIENZE DEl LINGUAGGI. 
Via Vittorio Veneto 69, 52100 Arezzo. Tel. 0575/351821. Direttore: Attilio Brilli. 
Biblioteca (9-13). Laboratorio linguistico. 

Filologia germanica. Giuseppe PORTA (p. suppl.): Documenti dell'antico alto 
tedesco. 
Filologia romanza. Giuseppe PORTA (p. ass.): Aspetti della poesia lirica di età 
medievale nella penisola iberica. 
Linguistica generale. Piero RICCI (p. stab.): Approcci semiolinguistici al discorso 
poetico. 
Rita VALLINI (ric.): "Quale storia laggiù attende la fine?" "Mille e una notte• 
(seminario). 
Storia della lingua italiana. Sergio RAFFAELLI (p. ass.): Lingua letteraria e 
linguaggi settoriali fra Ottocento e Novecento. 

Filologia dantesca (Anna Maria CHIAVACCI, p. ord.), Grammatica latina (Godo 
LIEBERG, p. ord., mutuazione). 

Lingua e letteratura francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. 
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SIENA 
SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI 

Sede amministrativa: via dei Termini 6, 53100 Siena. Tel. 0577/280695. Fax 
0577/281030. Telex 580362 UNSTRA. Presidente: Mauro Barni. 
Sede didattica: Piazzetta V. Grassi 2, 531 oo Siena. T el. 0577/49260. Direttore dei 
corsi: Alessandro Falassi. 

Didattica dell'italiano. Massimo VEDOVELLI (p. inc.): Problemi dello sviluppo 
lessicale nella didattica dell'italiano come lingua straniera. 
Linguistica (non attivato). 
Storia della lingua italiana. Lorenzo COVERI (p. inc.): Aspetti sociolinguistici 
dell'Italia contemporanea. 

Lingua e letteratura italiana (Pietro CATALDI, p. inc.). 

Corsi trimestrali di lingua e cultura italiana per stranieri (livello elementare e livello 
superiore). Corsi speciali; corsi per studenti Erasmus; corsi di aggiornamento e 
perfezionamento per docenti di italiano come lingua seconda. 

Corsi di cultura italiana: Indirizzo di lingua e letteratura italiana; Indirizzo di 
archeologia e storia dell'arte; Indirizzo di storia e istituzioni italiane. 
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TORINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato: via Verdi 8, 10124 Torino. Tel. 011/516216-519436. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Corso di Laurea in Lettere (indirizzo 
classico e moderno), Filosofia, Lingue e Letterature straniere moderne (indirizzo 
europeo e orientale). Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. 
Facoltà di Magistero. Corso di Laurea in Materie letterarie (indirizzo letterario, 
geografico, storico, artistico), Pedagogia (indirizzo filosofico, pedagogico-didat-
tico, sociologico), Lingue e Letterature straniere (indirizzo anglistico, francesisti-
co, germanisti co, ispanistico, slavistico), Psicologia. Via Sant'Ottavio 20, 1 0124 
Torino. 

DIPARTIMENTO DI ERMENEUTICA FILOSOFICA E TECNICHE DELL'INTER· 
PRETAZIONE. Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 011/8123643. Via Po 18, 
10123 Torino. T el. 011/8396489. Direttore: Gianni V attimo. Biblioteca. Fax 
8124543. Mail: erme@ITOCISI. 

Filosofia del linguaggio. Diego MARCONI (p. suppl.): La semantica filologica da 
Frege a Putnam. 
Carla BAZZANELLA (ric.): Connettivi logici e segnali discorsivi. 
Semiologia. Gian Paolo CAPRETTINI (p. ass.): Roman Jakobson: la scienza del 
linguaggio e lo sviluppo della semiotica. 
Guido FERRARO (ric.). 

Lingua e letteratura ungherese. 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONE CLASSICA. Via 
Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 011/8398689. Direttore: Eleonora Vincenti. 
Biblioteca. 

Filologia italiana. Eleonora VINCENTI (p. ord.): Bonvesin de la Riva e la tradizione 
agiografica. 
Glottologia. Maria Luisa GERNIA PORZIO (p. ord.): La linguistica storica e i 
paradigmi della linguistica del Novecento. 
Claudio BRACCO (ric.). 

Retorica e stilistica (Adriano PENNACINI, p. ord.). 
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Altri insegnamenti filologico-linguistici: Didattica delle lingue classiche (Ger-
mano PROVERBIO, p. ass.); Filologia greco-latina (Michelangelo AGIUSTA, p. 
ord.); Grammatica greca e latina (Luciana QUAGLIA-BONA, p. ass.); Grammatica 
latina (Valeria LOMATO, p. ass.); Storia della lingua greca (Sandra NOVO TARA-
GNA, p. ass.); Storia della lingua latina (Giovanna GARBARINO, p. ord.). 
Nino MARINONE (p. fuori ruolo). 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE. Via Sant'Ottavio 
20, 10124 Torino. Tel. 011/870633. Direttore: Mario Pozzi. 

Filologia germanica. Laura MANCINELLI (p. ord.): Le invasioni germaniche nelle 
cronache dei contemporanei. 
Filologia romanza. Lucia BORGHI CEDRINI (p. ord.): Come si lavora su un testo 
romanzo medievale. 
Sandra ORLANDO (ric.). 
Silvia BUZZETTI GALLARATI (ric.). 
Filologia romanza (Magistero). Giuliano GASCA QUEIRAZZA (p. ord.): La "Leg-
genda Aurea". 
Lucetta FONTANELLA (ric.). 
Filologia romanza (Magistero). Anna CORNAGLIOTTI(p. ord.; in congedo). 
Grammatica italiana. Bice MORTARA GARAVELLI (p. ord.): Sintassi e stilistica 
del discorso indiretto. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Alda ROSSEBA-
STIANO (p. ord.): Gli esotismi nella narrativa di viaggio d'età medievale. 
Storia della lingua italiana. Gian Luigi BECCARIA (p. ord.): li linguaggio poetico: 
da Petrarca al Novecento. 
Elisabetta SOLETTI (ric.). 

Linguistica francese (Magistero); Storia della lingua francese (Gianni MOM-
BELLO, p. ord.). 
Lingua e letteratura francese, spagnola (Lettere e Filosofia); spagnola, tedesca 
(Magistero). 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E LETTERATURE MODERNE 
E COMPARATE. Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 011/889983. Direttore: 
Carlo Pagetti. Biblioteca. 

Filologia germanica. Vittoria DOLCETTI CORAZZA (p. ass.): Il mare dei Germani. 
Filologia germanica (Magistero). Renato GENDRE (p. ass.): a) Il gotico; b) Gli 
elementi germanici nell'italiano. 
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Fonetica sperimentale. Arturo GENRE (p. ass). 
Geografia linguistica. Lorenzo MASSOBRIO (p. ass.): Elementi di dialettologia 
italiana. 
Daniela CALLERI (ric.). 
Sabina CANOBBIO (ric.): API: l'area piemontese. 

Filologia slava (Mario ENRIETTI, p. ass.); Storia della lingua francese (Magiste-· 
ro; Marcella DESLEX, p. ord.); inglese (Peter CHANDLER, p. ass.); tedesca 
(Maria Sandra BOSCO, p. ass.). 

Lingua e letteratura inglese, polacca, romena, russa, serbocroata, tedesca, 
ungherese (Lettere e Filosofia); francese, italiana, inglese, tedesca, russa, spa-
gnola (Magistero). 
Lingua inglese, tedesca (Lettere e Filosofia), francese, inglese, spagnola, tede-
sca (Magistero). 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere e Filosofia: 
Ebraico e aramaico (Paolo SACCHI, p. ord.); Filologia semitica (Fabrizio PEN-
NACCHIETTI, p. ord.). Lingue e letterature moderne arie dell'India (Stefano 
PIANO, p. ass.). 
Lingua e letteratura araba, cinese, giapponese. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Magistero: Filologia latina 
(Guglielmo BALLAIRA, p. ass.); Grammatica latina (Felicita PORTALUPI, p. ass.); 
Storia della lingua latina (Terenzio ALIMONTI, p. ass.). 

Istituto dell'Atlante linguistico italiano. Tel. 011/874848. Direttore: Arturo GEN-
RE; Lorenzo AMASSOBRIO (condirettore e caporedattore); Giovanni RONCO, 
Maria Carla NOSENGO e Germana TUNINETTI (redattorQ; Alma SACUTOA, 
Celestina FANELLA (collaboratori). L'ALI pubblica il "Bollettino dell'Atlante lingui-
stico italiano". 
Centro linguistico lnterfacoltà (Laboratori linguistici). Tel. 011/930952. 

CISI Centro lnterdipartimentale di Servizi lnformatici per le Scienze Sociali e 
Psicologiche e per le Discipline Umanistiche. 
Mail: u245@1TOCISI. 
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TRENTO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Belenzani 12, 38100 Trento. Tel. 0461/881111. 
Biblioteca Universitaria (sede centrale), via Verdi 26, 38100 Trento. T el. 
0461/881388. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via S. Croce 65, 38100 Trento. Tel. 
0461/881721. Biblioteca. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOLOGICHE E STORICHE. Via S. Croce 65, 
38100Trento. Tel. 0461/88.1746. Direttore: AntonioAioni. 

Filologia germanica. Marcello MELI (p. ord.): a) l primi testi germanici. Le 
iscrizioni runiche; b) La mitologia dei Germani fra realtà e illusioni. 
Filologia Italiana. Antonia BENVENUTI TISSONI (p. suppl.). 
Saverio BELLOMO (ric.). 
Filologia romanza. Francesco ZAMBON (p. ass.): a) La lingua d'oc; b) L'epopea 
dei vinti: "La Canzone della crociata albigese". 
Pietro TARAVACCI (ric.): Seminario. 
Marco INFURNA (ric.). 
Glottologia. Emanuele BANFI (p. ass.): a) Interdizione e tabuizzazione linguistica; 
b) Lettura e commento glottologico di passi scelti dei"Vangelo" secondo Marco. 
Patrizia CORDIN (ric.). 
Storia della lingua italiana. Vittorio COLETTI (p. ord.): Presentazione, lettura e 
commento di Dante, "De Vulgari Eloquentia". 

Filologia e letteratura bizantina (Enrico V. MAL TESE, p. su pp.); Filologia greca 
(Enrico V. MAL TESE, p. ord.), slava (Marina CICCARINI, p. contr.). Grammatica 
greca (Antonio ALONI, p. ord.), Storia della lingua inglese (Marcello MELI, p. 
suppl.). 
Lingua e letteratura inglese, rumena, spagnola. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Lingua e letteratura fran-
cese, russa, tedesca. 
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TRIESTE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: P.le Europa 1, 34100 Trieste. Centralino 040/56038. 
Fax 040/775052. 
Biblioteca generale (lun.-ven. 9-19.30; sab. 9-13): tel. 040/5603167. Ufficio pub-
blicazioni e scambi: tel. 040/5603166. 

DIPARTIMENTO DIITALIANISTICA E DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO. 
Sezione di ltalianistlca: via dell'Università 1, 34123 Trieste. T el. 040/301239-
301324. Direttore: Elvio Guagnini. Biblioteca. 

Lingua e letteratura friulana. Rienzo PELLEGRINI (p. ass.): Tra equivalenza e 
parodia: esempi di traduzione da Petrarca, Boccaccio e Ariosto. 
Storia della lingua italiana. Marzio PORRO (p. ass.): Il volgare e il circolo 
mediceo: preliminari delle "Stanze" del Poliziano. 
Giulio LUGHI (ric.). 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Lazzaretto vecchio 8, 
34123 Trieste. Tel. 040/311370. 

Istituto di Filologia romanza. Via Lazzaretto vecchio 8, 34123 Trieste. Tel. 
040/311370. 

Filologia romanza. Anna Maria LO MAZZI (p. ass.): Il narcisismo: teoria e pratica 
tra narrativa d'oil e d'oc. 
Linguistica romanza. Livia DESAVORGNANI ZANMARCHI (p. ass.): li lessico del 
pellegrinaggio in alcuni testi medievali. 

Istituto di Filosofia. Via dell'Università 7, 34123 Trieste. T el. 040/301045. Diretto-
re: Arduino Agnelli. Biblioteca. 

Didattica. Gian Paolo CAPPELLARI (p. ass.): Dall'apprendimento alla selezione: 
la conoscenza del linguaggio. 
Filosofia del linguaggio. Paolo FACCHI (p. ass.): La soggettività nel discorso. 
Marina SBISA' (ric.). 
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Istituto di Glottologia. Via dell'Università 1, 34123 Trieste. Tel. 040/301230. 
Direttore: Mario Doria. Biblioteca. 

Dialettologia italiana. Diomiro ZUDINI (p. ass.): Dialetti italiani settentrionali. 
Glottologia. Mario DORIA (p. ord.): Fonetica storica del latino. 
Linguistica generale. Elisabetta FAVA (p. ass.): Sui livelli di rappresentazione 
nello studio del linguaggio. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia bizan-
tina (E. PELLIZER, p. ass.); Filologia e critica dantesca (Eugenio SAVONA, p. 
ass.); Filologia germanica (Michael DALLAPIAZZA, p. ass.), greco-latina (Gian 
Franco GIANOTTI, p. ord.), micenea (Mario DORIA, p. suppl.), slava (Rosanna 
BENACCHIO, p. suppl.). 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Tigor, 34124 Trieste. Tel. 040/5603600. Bibliote-
ca. 

Filologia germanica. Vittoria GRAZI (p. ord.): a) Il gotico e. i testi vulfiani; b) Analisi 
filologico-culturale di testi gotici, con particolare riferimento a quelli neotestamen-
tari. 
Filologia romanza. Gianfranco D'ARONCO (p. ord.): a) Chrétien de Troyes e la 
fortuna del romanzo; b) Problemi relativi alla edizione di testi romanzi. 
Glottodidattica. Fabrizio FRASNEDI (p. ass.): Lingua, senso, significato. Dalla 
riflessione sulla lingua al campo delle ipotesi su lettura, scrittura, traduzione. 
Linguistica generale. Vittoria GRAZI (p. suppl.): La stilistica. 

Filologia latina, medievale e umanistica. (Laura Casarsa, p. ass.). 

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTO-
RI (Facoltà). Via D'Alviano 15/1, 34144 Trieste. Tel. 040/750410. Telefax 
040/755052. Preside: Franco Crevatin. Biblioteca. 

Lingua italiana. Maria G. LO DUCA (p. contr.): a) Riferimento e anafora; b) 
Questioni grammaticali: l'articolo, il nome, il verbo; c) Seminario di scrittura. 
Marcello MARINUCCI (ric.): a) Fonologia della lingua italiana (seminario); b) 
Morfosintassi della lingua italiana (seminario). 
Claudio VELA (ric.): a) Stratificazione del lessico e formazione della parole 
nell'italiano contemporaneo (seminario); b) Elementi di retorica e di metrica 
(seminario). 
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Linguistica generale e applicata. Franco CREVATIN (p. ord.): a) Fonologia, 
morfologia e semantica: teorie, descrizioni e applicazioni; b) Etnolinguistica. 
Gabriella DI MAURO BATTILANA (ric.). 
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UDINE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Antonini 8, 331 00 Udine. T el. 0432/509202. Fax 
0432/507715. 
Biblioteca Unificata delle Facoltà, via Mantica 3, 33100 Udine. Tel. 0432/501370 
(lun.-sab. 8.30-12.30; lun.-ven. 15.30-18.30). 
Centro Linguistico Audiovisivi: via Antonini 8. T el. 0432/506858. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Corso di laurea in Conservazione dei Beni 
culturali. Presidenza: via M antica 3, 331 00 Udine. T el. 0432/295987. 

Linguistica generale. Giovanna MASSARIELLO (p. ass.): Teorie esplicative del 
mutamento linguistico. 
Lucia INNOCENTE (ric.). 
(L'insegnamento afferisce all'Istituto di Glottologia e filologia classica della Facol-
tà di Lingue e letterature straniere). 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Presidenza: viaAntonini 
8, 33100 Udine. Tel. e Fax 0432/504476. 

Istituto di Filologia germanica. Via Mantica 3, T el. 0432/505596. Direttore: Maria 
Amalia D'Aronco. Biblioteca. 

Filologia germanica. MariaAmaliaD'ARONCO (p. ord.): Oralitàescritturapresso 
le antiche popolazioni germaniche: il carme d'"lldebrando" e "Widsith". 
Gloria CORSI MERCATANTI (ric.). 

Istituto di Filologia romanza. Vicolo Florio 2/B. T el. 0432/507874. Direttore: Liana 
Nissim. Biblioteca. 

Filologia romanza. Piera RIZZOLATTI (ric., p. suppl.). 
Stefano ASPERTI (ric.). 
Lingua e cultura ladina. Giovanni FRAU (p. ord.): Appunti per la riedizione e 
l'edizione degli antichi testi friulani. 
Piera RIZZOLATTI (ric.). 



-203-

Lingua e letteratura friulana. Amedeo GIACOMINI (p. ass.): L'influsso pascolia-
no nella poesia friulana del Novecento. 

Istituto di Filosofia, pedagogia e didattica delle lingue moderne. Via Antonini 
8. Tel. 0432/21989-21170. Direttore: Pietro Roveda. Biblioteca. 

Didattica delle lingue moderne. Nereo PERINI (p. ass.): Grammatica e insegna-
mento/apprendimento delle lingue. 
Silvana SCHIAVI FACHIN (assist.; in congedo). 

Istituto di Glottologia e filologia classica. Via Antonini 8. Tel. 0432/294776. 
Direttore: Roberto Gusmani. Biblioteca. 
"Incontri linguistici" (periodico in collaborazione con l'Università di Trieste) Pisa, 
Giardini, Xlii (1989). 
L'Istituto coordina annualmente (nella pdma settimana di settembre) lo svolgi-
mento del Corso di aggiornamento in discipline linguistiche promosso dalla 
Società Italiana di Glottologia. 

Glottologia. Roberto GUSMANI (p. ord.): a) L'apporto di W. Von Humboldt alla 
moderna concezione della lingua; b) Il rinnovamento del lessico nel latino tardo 
e nelle lingue romanze. 
Glottologia. Guido CIFOLETTI (p. ass.): a) Universali del linguaggio; b) Tipologia 
dei pidgin e dei creoli; c) Problemi e metodi di etnolinguistica. 
Linguistica generale. Vincenzo ORIOLES (p. ord.): a) La collocazione dei"Cours 
de linguistique générale" nella linguistica novecentesca; b) La lingua tra variabi-
lità sincronica e mutamento diacronico. 
Raffaella BOMBI (ric.). 
Filologia ugrofinnica. (Andrea CSILLAGHY, p. suppl.). 

Istituto di Storia della lingua e letteratura italiana. Via Antonini 8. Tel. 
0432/21929-506901. Direttore: Vittorio Roda. Biblioteca. 
"Filologia moderna" (periodico in collaborazione con altri istituti della Facoltà), 
Pisa, Pacini, X, (1988). 

Dialettologia italiana. Giovanni FRAU (p. suppl.): 1 nei dialetti 
italiani. 
Carla MARCATO (ric.: afferisce all'istituto di Filologia romanza). 



-204-

Filologia slava (Neva GODINI, p. ass.). 
Lingua e letteratura cecoslovacca, francese, inglese, polacca, romena, russa, 
serbo-croata, slovena, spagnola, tedesca, ungherese. 
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URBINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via A. Saffi 2, 61029 Urbino (PS). T el. 0722/3051. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: Piano S. Lucia 6, 61029 
Urbino (PS). Tel. 0722/320125. 

Istituto di Filologia Mode'rna. Palazzo Veterani, via Veterani 36, 61029 Urbino 
(PS). Tel. 0722/320096. Direttore: Giorgio Cerboni Baiardi. Biblioteca (lun.-ven. 
9-12, 16-19). 

Filologia Italiana. Neuro BONIFAZI (p. suppl.): a) Testi di poetica cinquecente-
sca: Mario Equicola; b) La lingua poetica del Duecento: Guittone d'Arezzo. 
Ranieri Tullio MERCATANTI (assist.): Esercitazioni. 

Istituto di Lingue. Piazza del Rinascimento 7, 61 029 Urbino (PS). T el. 0722/2953. 
Direttore: Giovanni Sogliola. Biblioteca (lun.-sab. 8-14). 

Filologia romanza. Gioia ZAGANELLI (p. ass.): lntertestualità provenzali: trova-
tori e trobairitz. 

Istituto di Linguistica. Palazzo Veterani, via Veterani 36, 61029 Urbino (PS). T el. 
0722/2659. Direttore: Annalisa Franchi De Bellis. Biblioteca (lun.-ven. 9-12, 15-
18.30). "Quaderni dell'Istituto di Linguistica dell'Università di Urbino" (AGE, Urbi-
no), 6 (1989). 

Dialettologia italiana. Sanzio BALDUCCI (p. ass.): Dialetto e letteratura dialettale 
marchigiana. 
Maria Valeria MINIATI (ric.): Alcuni aspetti di dialettologia romagnola. 
Filologia ltalica. Annalisa FRANCHI DE BELLIS (p. suppl.): a) Introduzione 
all'indoeuropeo; b) Le lingue preromane dell'Italia antica; c) Lettura ed esegesi 
di iscrizioni italiche. 
Glottologia. Annalisa FRANCHI DE BELLIS (p. ass.): a) Introduzione alla teoria 
dell'indoeuropeo; b) Problemi e metodi della linguistica storica; c) Contatti di 
lingue e culture nell'Italia antica; d) Principali tematiche di storia linguistica. 
Rosalba ANTONINI (ric.): Elementi di indoeuropeistica. 
Loretta DEL TUTTO PALMA (ric.): Elementi di linguistica generale. 
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Stefania RENZElTI MARRA (ric.): Elementi di latino preletterario e di dialetti italici. 
Linguistica generale. Stefano ARDUINI (p. contr.): La retorica generale come 
scienza del discorso. 
Storia della lingua italiana. Vincenzo TISANO (p. contr.): a) Linguistica storica 
dell'italiano e dei suoi dialetti; b) Antichi testi italiani di carattere e 
letterario: analisi filologica e commento linguistico. 
Anna Maria MANCINI (ric.): La lingua degli Statuti di Monte Marciano. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Dialettologia greca (Paola 
BERNARDINI, p. ord.); Filologia francese (Daniela DE AGOSTINI, p. contr.), greca 
(Franca PERUSINO, p. suppl.), slava (Giovanna BROGI, p. ord.); Grammatica 
greca (Roberto PRETAGOSTINI, p. ord.); Metrica e ritmica greca (Roberto PRE-
TAGOSTINI, p. suppl.). 
Lingua e letteratura ceca, francese, giapponese, greca, inglese, russa, tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Presidenza: Istituto di Scienze Filosofiche e Peda-
gogiche, via Bramante 16, 61029 (PS). Tel. 0722/2663. 

Istituto di Discipline dello Spettacolo e Sociologia della Comunicazione. Via 
A. Saffi 15,61029 Urbino (PS). Tel. 0722/2650. Direttore: Enrico Mascilli Migliorini. 

Sociolinguistica. Aurelia MARCARINO (rio., p. suppl.): Teoria dell'azione, analisi 
della conversazione e comportamento di ricezione. 

Istituto di Lingue. Piazza del Rinascimento 7, 61 029 Urbino (PS). T el. 0722/2953. 
Direttore: Giovanni Bogliolo. Biblioteca (lun.-sab., 8-14). 

Filologia germanica. lrmgard ELTER (p. contr.): La Bibbia di Ulfila. 
Linguistica generale. Paola DESIDERI (ric.; p. suppl.): a) Ambiti e concetti della 
linguistica del Novecento; b) La teoria semantica situazionale anglosassone dagli 
anni Venti ai giorni nostri. 

Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica. Piazza del Rinascimento 7, 
61029 Urbino (PS). Tel. 0722/2289. Presidente: Carlo Bo. Biblioteca (lun.-sab., 
9-13). "Documenti di Lavoro e pre-pubblicazioni" (AGE, Urbino), 189 (1989). 
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Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia latina (Maria 
Grazia SASSI, p. ass.), medievale e umanistica (Rita CAPPELLETTO, p. ord.); 
Grammatica latina (Settimio LANCIOTTI, p. ass.); Storia della lingua inglese 
(Rolando BACCHIELLI, p. ass.}, Latina (Sandra BOLDRINI, p. ord.). 
Lingua e letteratura americana, francese, inglese, latina, spagnola, tedesca. 
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VENEZIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DIPARTIMENTO DI ANTICHITA' E TRADIZIONE CLASSICA. Dorsoduro 1687, 
30123 Venezia. Tel. 041/5236442. Direttore: Mario Geymonat. 

Glottologia. Anna MARINETTI (p. ord.): a) La varietà linguistica; b) Il venetico: 
problemi linguistici e aspetti culturali. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici: Filologia classica (Mario GEYMONAT, 
p. ord.), greca (Mario CANTILENA, p. ass.), medievale e umanistica (Giancarlo 
ALESSIO, p. ord.); Grammatica greca e latina (Licinia RICOTTILLI, p. ass.); Storia 
della lingua latina (Paolo MASTANDREA, p. ass.; in congedo; Alessandro FRAN-
ZOI, p. suppl.). 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E TEORIA DELLE SCIENZE. Dorsoduro 960, 
30123 Venezia. Tel. 041/5209821. Direttore: Carmelo Vigna. 

Filosofia del linguaggio. Paolo LEONARDI (p. ass.): Il significato delle parole. 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA E DI FILOLOGIA ROMANZA. Dorsoduro 
960,30123 Venezia. Tel. 041/5208296-5223749. Direttore: Mario Eusebi. 

Dialettologia italiana (Lettere). Glauco SANGA (p. suppl.): La geografia linguisti-
ca: L'Atlante Itala-Svizzero (AIS). 
Filologia Italiana. Luigi MILONE (p. suppl.): La lirica italiana del Duecento nella 
sua tradizione manoscritta. 
Filologia romanza (Lingue): Mario EUSEBI (p. ord.): l romanzi di Tristano. 
Fonetica (Lettere): Luciano CANEPARI (p. ass.; in congedo). 
Linguistica generale (Lettere). Guglielmo CINQUE (p. suppl.): Teorie linguistiche 
e sintassi dell'italiano. 
Storia della lingua Italiana. Francesco BRUNI (p. suppl.): a) iltoscano e le varietà 
meridionali e settentrionali in epoca medievale e umanistico-rinascimentale; b) 
Organismi pubblici e movimenti religiosi come fattori di sprovincializzazione 
linguistica nel XV secolo. 
Anna Vera SULLAM (ric.). 

Filologia dantesca (Aldo M. COSTANTINI, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese (Anna Maria BOSCHETTI, p. ass.). 
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Centro lnteruniversitario di Studi Veneti. Sede presso l'Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere e Arti. Campo S. Stefano, S. Marco 2945, 30124 Venezia. T el. 041/710635. 
Direttore: Giorgio Padoan. 

DIPARTIMENTO DI LETTERATURE E CIVILTA' ANGLO-AMERICANE. Dorsodu-
ro 3246, 30123 Venezia. T el. 041/71 0641. Direttore: Giuliano Baioni. 

Filologia germanica (Lingue). Anna Maria CARPI (p. ord.). 

Storia della lingua inglese (Silvana CATTANEO), tedesca (Anna Maria CARPI, 
p. suppl.). 
Lingua inglese. 
Lingua e letteratura inglese, tedesca. 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Ca' Garzoni e Moro, San 
Marco 3417, 30124 Venezia. Tel. 041/5204477. 

Seminario di Lingue e letterature Iberiche e iberoamericane. T el. 041/5204477. 
Direttore: Giovanni Meo Zilio. 

Filologia romanza (indirizzo iberistico). Marcella CICERI (p. suppl.): "Arcipreste 
de Talavera". 

Storia delle lingue iberiche (Teresa M. ROSSI, p. suppl.). 

Seminario di Linguistica e didattica delle lingue. Tel. 041/5204477. Direttore: 
Guglielmo Cinque. 

Didattica delle lingue moderne. Giovanni FREDDI (p. ord.): a) L'insegnamento · 
della lingua alle Superiori e alle Elementari; b) La ricerca e la formazione lingui-
stico-glottodidattica all'estero. 
Paolo BALBONI (ric.). 
Glottologia. Guglielmo CINQUE (p. ord.): a) Elementi di teoria linguistica; b) La 
teoria sintattica. 
Linguistica applicata. Rodolfo DELMONTE (p. ass.): a) l processori: dalle 
matiche a stati finiti agli RNT; b) Le grammatiche generative della Il generazione; 
c) Forma logica e interpretazione; d) l sistemi inferenziali delle lingue naturali; e) 
La risoluzione dell'anafora e la rappresentazione del discorso. 
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Linguistica generale. Giuseppe LONGOBARDI (p. ass.): Problemi di sintassi 
comparata delle categorie nominali e frasali nelle lingue europee. 
Metodologia e didattica delle lingue straniere. Elisabetta ZUANELLI (p. ass.): 
a) Comunicazione e plurilinguismo; b) Lingue dominanti, "minorizzazione" lingui-
stica: tipologia e modelli di integrazione comunicativa. 

Altri Insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Caucasologia (Luigi MA-
GAROTIO, p. ass.), Filologia ebraica medievale (Giulio TAMANI, p. ord.), iranica 
(Riccardo ZIPOLI, p. suppl.), semitica, slava, uralo-altaica (Giampiero BELLINGE-
RI, p. suppl.}; lndologia (G. BOCCALI); Storia della lingua russa (Clara JANOVIC, 
p. suppl.}. 
Lingua francese, russa, turca. 
Lingua e letteratura afghana, araba, armena, catalana, ceca, cinese, cinese 
moderna, ebraica, francese, giapponese, hindi, iranica, mongola, polacca, por-
toghese, russa, spagnola, turca. 

Centro linguistico interfacoltà. Ca' Bonvicini, S. Croce 2161, 30100 Venezia. 
Tel. 041/5241642. Direttore: Guglielmo Cinque. "Quaderni di Ricerca del C.L.I.". 
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VERONA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Via Dietro San Francesco, 
37123 Verona. Tel. 045/8098111. 

Istituto di Filologia, letteratura e linguistica. Tel. 045/8098321. 

Didattica delle lingue moderne. Carla MARELLO (p. ass.): a) L'apprendimento 
e l'insegnamento del lessico nelle lingue moderne; b) La costruzione di esercizi 
e prove di verifica a partire da testi in lingua straniera. 
Giovanni VIDALI (assist.). 

Istituto di Lingua e letteratura francese. 

Filologia romanza. Anna Maria BABBI (ric., p. suppl.): La tradizione del "Paris et 
Vienne". 
Lidia BARTOLUCCI (ric.). 

Istituto di Lingua e letteratura spagnola. 

Glottologia. Giuseppe RESTELLI (p. ord.): a) Passi deii'"Edda" poetica; b) Lettura 
e commento linguistico dell'iscrizione achemenide che celebra lo scavo del 
canale di Suez; c) Lo slavo antico; d) Il passaggio nel latino parlato dal sistema 
sintetico a quello analitico. 

Istituto di Lingua e letteratura tedesca. 

Filologia germanica. Marcello MELI (p. suppl.): Religione e mitologia dei Germa-
ni: fra realtà e illusioni. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia slava (Sergio 
BONAZZA, p. ord.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, neogreca, russa, spagnola, tedesca. 
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FACOLTA' DI MAGISTERO. Vicolo dietro S. Francesco, 37123 Verona. Tel. 
045/8098422-8098423. 

Istituto di ltalianistica. Direttore: Gilberto Lonardi. Tel. 045/8098422. 

Storia della grammatica e della lingua italiana. Francesco BRUNI (p. ord.): a) Il 
toscano e le varietà meridionali e settentrionali in epoca medievale e umanistico-
rinascimentale; b) Organismi pubblici e movimenti religiosi come fattori di spro-
vincializzazione linguistica nel XV secolo. 

Istituto di Linguistica e Lingue straniere. Direttore: Celestina Milani. 

Linguistica. Celestina MILANI (p. ord.): a) Valenza allegoriche della fiaba nell'im-
maginario della letteratura popolare; b) La riflessione linguistica attraverso i 
tempi. 
A.G. BOANO (ric.): a) Fonetica e fonologia; b) La creatività tra linguaggio e 
metalinguaggio. 
A. NASCIMBENI (p. contr.): Lingua italiana per gli stranieri. 

Lingua francese, inglese, tedesca. 
Lingua e letteratura francese, inglese, tedesca. 
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VITERBO 
UNIVERSITA' DELLA TUSCIA 

Rettorato e Amministrazione: via S. Giovanni Decollato 1, 011 oo Viterbo. T el. 
0761/222851. 

FACOLTA' DI CONSERVAZIONE DEl BENI CULTURALI. Via S. CamillodeLellis, 
011 oo Viterbo. T el. 0761/257165 

Istituto di Scienze storiche e filologiche. Direttore: Roberto Mercuri. 

Linguistica generale. Marco MANCINI (p. ass.). 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE A INDIRIZZO 
EUROPEO. Via S. Camillo de Lellis, 011 00 Viterbo. T el. 0761/2571. 

Istituto di Studi anglo-germanici. Direttore: Mirella Billi. 

Filologia germanica. Fabrizio D. RASCHELLA' (p. ord.). 

Filologia slava (Mario ENRIE1TI, p. ord.). 

Istituto di Studi romanzi. Direttore: Franco Lanza. 

Filologia romanza. Enrico MALATO (p. suppl.). 
Glottologia. Marco MANCINI (p. suppl.). 
Linguistica generale. Franco FANCIULLO (p. ord.). 
Storia della lingua italiana. Paola SGRILLI (p. ass.). 

Lingua e letteratura cecoslovacca, francese, inglese, neogreca, portoghese, 
russa, spagnola, tedesca. 
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INDICE DEGLI INSEGNAMENTI PRINCIPALI 

Dialettologia, CS, AQ 
Dialettologia italiana, BA, BO, CT, CH, Fl, GE, 
LE, ME, MI, PD, PR, PG, PG(Un. Str.), RM, TS, 
UD, VR, VE 
Dialettologia siciliana, CT, PA 
Didattica, TS 
Didattica dell'insegnamento delle lingue mo-
derne, Fl 
Didattica dell'italiano, BO, LE, RM, SI(Str.) 
Didattica delle lingue italiane come L2, PG(Un. 
Str.) 
Didattica delle lingue moderne, BA, BG, CH, 
CS, Pl, UD, VE, VR 
Filologia germanica, BA, BG, BO, CA, CT, CH, 
CS, Fl, GE, AQ, LE, MC, ME, MI, MI(Catt.), 
MI(IULM), NA, NA(Ist. Or.), PD, PA, PR, PV, PG, 
Pl, PZ, RM, RM(Assunta), SA, SS, SI, TO, TN, 
TS, UD, UR, VE, VR, VT 
Filologia ibero-romanza, BA, NA, NA(Ist. Or.) 
Filologia italiana, BG, BO, CH, CS, Fl, GE, LE, 
ME, MI(Catt.), NA, PD, PA, PR, PV, Pl, RM, 
RM2, TO, TN, UR, VE 
Filologia italica, UR 
Filologia romanza, BA, BG, BO, CA, Cass., CT, 
CH, CS, Fl, GE, AQ, LE, MC, ME, MI, MI(Catt.), 
MI(IULM), NA, NA(Ist. Or.), PD, PA, PR, PV, PG, 
Pl, PZ, RM, RM2, RM(Assunta), SA, SS, SI, TO, 
TN,TS,UD,UR,VE,VR,VT 
Filosofia del linguaggio, BA, BO, CH, CS, FE, 
Fl, MC, ME, MI, NA, PD, PA, PV, PG, Pl, RM, 
SA, SI, TO, TS, VE 
Fonetica, VE 
Fonetica e fonologia, MI(Catt.) 
Fonetica e fonologia della lingua italiana, 
PG(Un. Str.) 
Fonetica sperimentale, NA(Ist. Or.), TO 
Geografia linguistica, CT, LE, TO 
Glottodidattica, MI(Catt.), TS 
Glottologia, BA, BG, BO, CA, CS, CT, CH, Fl, 
GE, AQ, LE, MC, ME, MI, MI(Catt.), MI(IULM), 
NA, NA(Ist. Or.), PD, PA, PR, PV, PG, Pl, 
PI(Norm.), PZ, RM, RM2, SA, SS, SI, TO, TN, 
TS,UD,UR,VE,VR,VT 
Grammatica italiana, Fl, PD, PG(Un. Str.), TO 
Letteratura e filologia siciliana, CT, ME, PA 
Lingua dell'Italia antica, NA(Ist. Or.) 
Lingua e civiltà messapica, BA 
Lingua e cultura ladina, UD 
Lingua e letteratura friulana, TS, UD 
Lingua italiana, BO, PG(Un. Str.), TS 

Linguistica, CA, FE, Fl, ME, MI(IULM), Pl, 
SI(Str.), VR 
Linguistica applicata, BO, PV, Pl, RM, VE 
Linguistica applicata e fonetica, CA 
Linguistica computazionale, MI(Catt.), SA 
Linguistica francese, RM 
Linguistica generale, BG, BO, Cass., CT, CS, 
GE, LE, MI(Catt.), NA, NA(Ist. Or.), PD, PA, PR, 
PV, PG, PI(Norm.), PZ, RM, RM(Assunta), SA, 
SS, SI, TS, UD, UR, VE, VT 
Linguistica generale e applicata, BO, TS 
Linguistica indoaria, NA(Ist. Or.) 
Linguistica inglese, CH, RM 
Linguistica iranica, NA(Ist. Or.) 
Linguistica ladina, PD 
Linguistica matematica, Pl 
Linguistica romanza, CA 
Linguistica russa, RM 
Linguistica sarda, CA, SS 
Linguistica tedesca, RM 
Linguistica teorica, PA 
Metodologia dell'insegnamento della lingua 
spagnola, Pl 
Metodologia dell'insegnamento linguistico, 
RM 
Metodologia didattiva, PA 
Metodologia e didattica delle lingue straniere, 
MI(Catt.), VE 
Psicolinguistica, BA, PD, PA, PG, RM 
Psicopedagogia del linguaggio e della comu-
nicazione, RM 
Sanscrito, BO, CA, Fl, GE, MI, MI(Catt.), Pl, RM 
Semantica e lessicologia, GE 
Semiologia, NA(Ist. Or.), TO 
Semiotica, BO, MI(IULM), PA, PV 
Semiotica del testo, CA 
Sintassi e stilistica della lingua italiana, BA, 
PG(Un. Str.), RM 
Sociolinguistica, CS, NA, PV, RM, SA, UR 
Sociologia della comunicazione, PA 
Storia comparata delle lingue classiche, CH, 
RM 
Storia della grammatica e della lingua italiana, 
BA, BO, CA, Cass., FE, Fl, AQ, LE, ME, 
MI(Catt.), RM, RM(Assunta), TO, VR 
Storia della lingua italiana, BA, BO, CA, CH, Fl, 
GE, LE, MC, ME, MI, NA, PD, PR, PV, PG, 
PG(Un. Str.), Pl, PI(Norm.), PZ, RM, SA, SI, 
SI(Str.), TO, TN, TS, UR, VE, VT 
Storia della linguistica, Fl, PG 
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INDICE DEl DOCENTI E RICERCATORI 
DEGLI INSEGNAMENTI PRINCIPALI 

ABBA TE L. ME 
ABBOZZO S. PG 
AGOSTINIANI L. PG 
AJELLO R. Pl 
ALBANESE E. BA 
ALBANO LEONI F. NA 
ALFIERI G. CT 
ALTIERI BIAGI M.L. BO 
AMBROSINI R. Pl 
AMBROSO S. RM 
ANCILLOTII A. PG 
ANTONELLI R. RM 
ANTONINI A. PI(Norm.) 
ANTONINI R. UR 
ARCAINI E. RM 
ARCAMONE M.G. Pl 
ARDUINI S. UR 
ARENA R. MI 
ASPERTI S. UD 
AURIGEMMA L. RM(Assunta) 
AUZZASG. PD 

BABBI A.M. VA 
BADINI B. BO 
SAGGIO M. MI(Catt.) 
BALBONI P. VE 
BALDELLII. RM 
BALDINI M. PG 
BALDISSERA F. MI 
BALDUCCI S. UR 
BANFI E. TN 
BANTIG. RM 
BARTOLUCCI L. VA 
BASILE T. ME 
BASSO DARDANO l. RM 
BA TINTI A. PG, PG(Un. Str.) 
BAZZANELLA C. TO 
BECCARIA G.L. TO 
BEGGIATO F. RM2 
BELARDI W. RM 
BELLETII A. PI(Norm.) 
BELLETII G. GE 
BELLOMO S. TN 
BELLUCCI P. Fl 
BELTRAMI P. PZ, SI 
BENINCA' P. MI 
BENVENUTI TISSONIA TN 
BERNINI G. PV 
BERRETIA M. BG 

BERRETIONI P. PG 
BERTELLI A. BG 
BERTINE.TIO P.M. PI(Norm.) 
BERTOLUCCI PIZZ.QRUSSO V. Pl 
BEATONE G. CA 
BETIARINI R. Fl 
BIANCHINI S. RM 
BIANCONI S. Fl 
BOANOA.G. VA 
BOCCAFURNI A.M. RM 
BOLELLI T. Pl 
BOLOGNA C. CH 
BOLOGNESI G. MI(Catt.) 
BOMBI R. UD 
BONAFIN M. MI(IULM) 
BONAZZOLI G. MI(Catt.) 
BONFADINI G. MI 
BONFANTINI M. NA(Ist. Or.) 
BONGRANI P. PR 
BONIFAZI N. UR 
BONOMIA. MI 
BONOMII. MI 
BORELLO E. Fl 
BORGATO G. L. PD 
BORGHI CEDRINI L. TO 
BORIOSI KATERINOV M.C. PG(Un. Str.) 
BORSARI A. V. BO 
BORTOLETII CUTRUFELLI M. ME 
BOZZETII C. PV 
BOZZONE COSTA R. BG 
BRACCINI M. Pl 
BRACCO C. TO 
BRANCIFORTI F. CT 
BRANDI L. Fl 
BRESCHI G. Fl 
BRUGNATELLI V. BG 
BRUGNOLI G. RM2 
BRUGNOLO F. PD 
BRUNI F. VE, VA 
BRUSCHI R. PG 
BRUSEGAN R. PD 
BUNDIA. CT 
BURA C. PG(Un. Str.) 
BUSE-CONTE M.E. PV 
BUTIG.G. BO 
BUZZETIIGALLARATIS.TO 

CAFFI CAMBIAGHI C. GE 
CALDARELLI R. MC 



CALEFATO P. BA 
CALIRI F. ME 
CALLERI D. TO 
CAMBIAGHI B. MI(Catt.) 
CAMPANILE E. Pl 
CANEDI M.L. MI 
CANEPARI L. VE 
CANOBBIO S. TO 
CAPPELLARI G.P. TS 
CAPRETIINI G.P. TO 
CAPRINI R. GE 
CARACAUSIG.PA 
CARATU'P.BA 
CARBONI F. AQ 
CARPI A.M. VE 
CARTAGO G. MI 
CARUSOM. BG 
CASALE O. LE 
CASSATA L. CS 
CASTELLANI POLIDORI O. Fl 
CASTELLI M. PG 
CASULA M.S. CA 
CATTANI A. PD 
CAVEDON A. PD 
CENNAMO M. NA 
CERCIGNANI F. BG 
CHIACCHELLA E. PG(Un. Str.) 
CHIANTERA A. BO 
CHIARINI G. Fl 
CHIESA ISNARDI G. MI(IULM) 
CHIUSAROLI F. MC 
CIANI R. RM 
CICERI M. VE 
CIFOLETII G. UD 
CIGADA S. MI(Catt.) 
CINQUE G. VE 
CIOCIOLA C. Cass 
CIPOLLA F. PA 
CIPRIANI P. RM 
COCCO M. CA 
COCITO L. GE 
COCOF. BO 
COLETII V. TN 
COLOMBO L. PD 
COLOTTI TORTORELLI M.T. BA 
COLUCCIA R. LE 
COMETIA M. MI 
CONSANI C. CH 
COPPOLA M.A. ME 
CORCHIA D. LE 
CORDIN P. TN 
CORNAGLIOTTI A. TO 
CORRA' L. PD 
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CORRADINI M.S. Pl 
CORSI MERCATANTI G. UD 
CORSINOVI G. GE 
CORTELAZZO Manlio PD 
CORTELAZZO Michele PD 
COVERI L. GE, SI(Str.) 
CRESTI E. Fl 
CREVATIN F. TS 
CRISARA' R. ME 
CRISTILLI C. NA(Ist. Or.) 
CUCINA C. MI(IULM) 

D'AGOSTINO A. MI 
D'AGOSTINO E. CS, SA 
DANESI M. RM 
DANIELE A. CS 
DANIL'CENKO C. BO 
DARDANO M. RM 
DARDI A. Fl 
D'ARONCO G. TS 
D'ARONCO M.A. UD 
D'AVINIO R. RM 
DE BLASI N. NA, PZ 
DE FANO M. BA 
DE FELICE E. GE 
DE GIOVANNI M. CH 
D'ELIA C. SA 
DELLA CASA C. MI 
DELLA VALLE V. RM 
DELMONTE R. VE 
DEL PEZZO R. NA(Ist. Or.) 
DEL TUTTO PALMA L. UR 
DEL ZOTTO C. RM 
DE MASI S. LE 
DE MAURO T. RM 
DE NONNO M. CH 
DE ROSALIA A. PA 
DESAVORGNANI ZANMARCHI L. TS 
DESIDERI G. RM 
DESIDERI P. UR 
DETTORI A. CA 
DI CESARE D. RM 
DI GIOVINE P. PZ 
DI GIROLAMO C. NA 
DI JACOVO L. CH 
DI MAURO BATTILANA G. TS 
DINI E.G. Pl 
DINI P. PZ 
DI NONO M. MC 
DISANTO R. CH 
DISPARTIA.PA 
DISTILO R. ME 
DOLCETTI CORAZZA V. TO 



DOLLA V. NA 
DONA' C. MI(IULM) 
DORIA M. TS 
DRESSLER W.U. PI(Norm.) 
DURANTE E. BA 
DURANTE M. ME 

ECOU. BO 
ELIA A. SA 
ELTERI. UR 
EMANUELE P. ME 
EUSEBIM.VE 

FABBRI P. MI(IULM) 
FACCHI P. TS 
FAIELLA F. CS 
FALCONE G. ME 
FANCIULLO F. VT 
FANFANI M. Fl 
FARACIO.AQ 
FASSO'A. BO 
FAVA E. TS 
FAZI C. PG(Un. Str.) 
FAZZINI E. CH 
FERRARI G. PR, Pl 
FERRARO G. TO 
FERRERIS.PA 
FINAZZI R.B. MI(Catt.) 
FIORE T. BA 
FLORES D'ARCAIS G.B. PD 
FOLENAG. PD 
FONTANELLA L. TO 
FORESTI F. BO 
FORMIGARI L. RM 
FORMISANO L. SA 
FORNI A. BO 
FRANCESCHI T. Fl 
FRANCHI DE BELLIS A. UR 
FRANCI G. R. BO 
FRASNEDI F. TS 
FRASSO G. MI(Catt.) 
FRAU G. UD 
FREDDI G. VE 
FULCOG. NA 

GAGLIARDI C. CH 
GAMBARARA D. CS 
GALASSI R. PD 
GALGANI A. G. Pl 
GASCA QUEIRAZZA G. TO 
GENDRER. TO 
GENREA. TO 
GENSINI S. CA 
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GERARDI MARCUZZO G. RM 
GERNIA PORZIO M. L. TO 
GHINASSI G. Fl 
GIACALONE RAMAT A. PV 
GIACOMARRA M. PA 
GIACOMELLI G. Fl 
GIACOMELLI R. MI 
GIACOMINI A. UD 
GIANNECCHINI G. PG 
GIANNELLI L. SI 
GIANNINI A. NA(Ist. Or.) 
GIORDANO E. BA 
GIORGI A. MI(IULM) 
GIORGI R. SA 
GIRARDI A. PD 
GIUNTI V. PG(Un. Str.) 
GLASERE. CS 
GNERRE M. Cass. 
GOBBER M.G. MI(Catt.) 
GRAFFI G. PV, MI(IULM) 
GRANUCCI F. Fl 
GRASSILLI B. TS 
GRASSOS.CT 
GRAZI V. Pl, TS 
GRECO R. LE 
GRIGNANI M.A. PV 
GRIMALDI DI SIMONE M. SA 
GROSSMAN M. AQ 
GUALANO A.M. RM 
GUAZZUGLI D. RM 
GUERRIERI A.M. SA 
GUIDA S. ME 
GUILLET A. SA 
GULINOG. CT 
GUSMANI R. UD 

INDINI M. L. BA, CH 
INFURNA M. TN 
INNOCENTE L. UD 
ISRAELF. GE 

JERVOLINO D. NA 
JOB R. PD 

KATERINOV K. PG(Un. Str.) 
KLEIN G. NA 

LACHIN G. PD 
LA FAUCI N. PA 
LAMBERTI M. PA 
LAMPIASI M. PA 
LANDI A. SA 
LAPORTA M.T. BA 



LASORSA C. RM 
LAZZARI. L. PZ 
LAZZERINI L. Fl 
LAZZERONI R. Pl 
LECCOM.GE 
LEE C.A. Cass. 
LENDINARA P. PA 
LEONARDI P. VE 
LEPRE M.Z. RM 
LESO E. PD 

. LO DUCA M.G. TS 
LOCCHI D. NA(Ist. Or.) 
LOI CORVETTO l. CA 
LOIKALA P. BO 
LOMAZZI A.M. TS 
LONGOBARDI G. VE 
LO PIPARO F. PA 
LOPORCARO M. PD 
LORENZI F. PG 
LORENZINI L. ME 
LÒRINCZI ANGIONI M. CA 
LUGHIG. TS 
LUONGOS. PZ 
LUPISA. BA 

MACCHIG.AQ 
MACCHIA R. CH 
MACRI' M.V. ME 
MAGGI D. NA(Ist. Or.) 
MAGLI P. BO 
MAJORANA M. BA 
MALATO E. VT 
MANCARELLA G.B. LE 
MANCINELLI L. TO 
MANCINI A. Fl 
MANCINI A.M. UR 
MANCINI Mario BO 
MANCINI Marco VT 
MANETTI G. BO 
MANFELLOTIO A. RM 
MANILI P. PG(Un. Str.) 
MARASCHIO N. Fl 
MARAZZI M. RM 
MARAZZINI C. MC 
MARCANTONIO A. RM 
MARCARINO A. UR 
MARCATO C. UD 
MARCATO G. PD 
MARCHESE M.P. Fl 
MARCONI D. TO 
MARELLO C. VA 
MARINETTI A. BA, VE 
MARINONI M.C. MI 
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MARINUCCI M. TS 
MARMO V. NA(Ist. Or.) 
MARRI F. BO 
MARRONE C. RM 
MARTINELLI M. SA 
MARTINO P. RM 
MARZO A. LE 
MASINIA. MI 
MASSARIELLO G. UD 
MASSOBRIO L. TO 
MASTRANGELO LATINI G. MC 
MASTRELLI C.A. Fl 
MA T ARRESE S. FE 
MATIESINI E. PG 
MATURI P. NA 
MAZZELLA L. LE 
MAZZOTIA C. BO 
MAZZOTIA G. BA 
MEDIOLI MASOTII P. PR 
MELAZZO L. PA 
MELI M. TN, VA 
MELIGAW. FE 
MELILLO A.M. BA 
MELLI E. BO 
MENGALDO P. V. PD 
MENICHETTI A. MI(Catt.) 
MERCATANTI R.T. UR 
MERCI P. CA 
MEREU L. RM 
MEZZETTI FUMAGALLI M. MI 
MICHELINI G. PR, PZ 
MICILLO V. PZ 
MILANI C. MI(IULM), VA 
MILONE L. MI(IULM), VE 
MINERVINI P. BA 
MINERVINI V. BA 
MINIATI M.V. UR 
MININNI G. BA 
MIONIA. PD 
MIRARCHI G. SA 
MITESCU A. RM(Assunta) 
MOCCIARO A. G. CT 
MOLINARI M.V. PD, PV 
MOLINELLI P. BG 
MOLLE V. GE 
MONDADORI M. FE 
MONEGLIA M. Fl 
MONTELLA C. NA(Ist. Or.) 
MORALDI L. MI(IULM) 
MORANIM.GE 
MORETII G.B. PG, PG(Un. Str.) 
MORGANA S. MI 
MORINI L. PV 



MORINO A. Fl 
MORLICCHIO E. NA 
MORONIO. RM 
MORTARA GARA VELLI B. TO 
MOSSI M.P. Ml(Catt.) 
MUCCIANTE L. CH 
MURA P. PD 
MURA PORCU A. CA 

NASCIMBENI A. VA' 
NEGRI M. MC, SS 
NEGRO P.G. GE, PR 
NESIA. Fl 
NICOLA! F. Pl 
NOCENTINI A. Fl 
NUCCIARELLI F.l. MC, PG 

OLIVIERI R. GE 
ORIOLES V. UD 
ORLANDO S. TO 
ORLETTI F. RM 
ORTOLEVA G. ME 

PACAGNELLA l. PD 
PAGANO M. CT 
PALUMBO P. PA 
PANIERI L. MI(IULM) 
PANUNZIO S. BA 
PANVINI B. CT 
PARADISI E. PI(Norm.) 
PAROLIT. RM 
PASERON. GE 
PAULISG. CA 
PAVESE R. PG(Un. Str.) 
PAZZI G. MI(IULM) 
PEIRONE L. GE 
PELAMATTI G.M. PD 
PELLEGRINI G.B. PD 
PELLEGRINI R. TS 
PELLEGRINI SANNINO A. PA 
PELO A. RM 
PENNISI A. ME 
PERINI N. UD 
PERONG. PD 
PERONI R. Pl 
PERRONE C.C. LE 
PERUGIM.PG 
PERUZZI A. Fl 
PERUZZI E. PI(Norm.) 
PETÒFIJ. MC 
PETRACCO SICARDI GE 
PETROLINI G. PR 
PETRUCCI L. Pl 
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PICARDI E. BO 
PICCOLINI A. CT 
PIEMONTESE M.E. RM 
PIEMONTESE P. BA 
PIERINI P. RM 
PINTO M.A. RM 
PIOVESAN R. PD 
PITITTO R. NA 
PITTAU M. SS 
PIVAC. CS 
POCCETTI P. RM2, NA(Ist. Or.) 
POGGI l. RM 
POGGI SALANI T. SI 
POLI D. MC 
PONTE G. GE 
PONZIOA. BA 
PORCELLI G. Ml(Catt.) 
PORRO M. TS 
PORTA G. SI 
POZZANA C. BO 
PRAMPOLINI M. RM 
PREVIGNANO C. BO 
PRINCI BRACCINI G. Fl 
PROSDOCIMI A. L. PD 
PUCCI R. NA 
PUGLIELLI A. RM 
PULEGAA. PB 

QUATTORDIO MORESCHINI A. NA 

RADICCHI A. CA 
RAFFAELLI S. SI 
RAMAT P. PV 
RAPALLO U. GE 
RASCHELLA' F.D. VT 
RAVAZZOLI F. PV 
RAYNAUD S. Ml(Catt.) 
REGNICOLI A. MC 
RENZETTI MARRA S. UR 
RENZI L. PD 
RESTELLI G. Ml(Catt.), VA 
RICCI P. SI 
RIGOTTI E. MI(Catt.) 
RINALDI G. PA 
RIOLO S. CT 
RIVERSO E. SA 
RIZZI L. CH 
RIZZOLATTI P. UD 
RODRIGUEZ F. PG 
ROMANELLO M.T. LE 
ROMANI W. BO 
ROMBI M. SI 
RONCAGLIA A. RM 



RONCHI G. PR 
ROSIELLO L. BO 
ROSSEBASTIANO A. TO 
ROSSI A. NA(Ist. Or.) 
AOTSAERT M.L. CA 
RUBANO A. L. BA 
RUFFINO G. PA 
RUGGERINI M.E. RM 

SABATINI F. RM 
SALAMAC P. LE 
SALMIEAI F. CT 
SALVANESCHI E. GE 
SANGAG. VE 
SANI S. GE 
SANTAMARIA D. PG 
SANTORO C. BA 
SARDIELLO R. LE 
SAVINIM. RM 
SAVOIA L.M. Fl 
SCALISE S. FE 
SCARDIGLI P. Fl 
SCAVUZZO C. ME 
SCHAARSCHMIDT U. LE 
SCHIAVI FACHIN S. UD 
SCHIAAU C. PD 
SEGREC. PV 
SERIANNI L. RM 
SERRA BORNETO C. RM 
SGARBI R. RM(Assunta) 
SGAILLI P. VT 
SGROI S.e. CT 
SIKOSA. MI 
SILVA M. MI(Catt.) 
SILVESTAI D. NA(Ist. Or.) 
SILVIA M. MI(Catt.) 
SIMONE G. BO, MI(IULM) 
SIMONER. RM 
SIAIANNI G.A. Fl 
SIANAC. ME 
SOBREAO A. LE 
SOLARI R. GE 
SOLE L. SS 
SOLETTI E. TO 
SOLI MENA A. RM 
SORA VIA G. BO 
SORNICOLA R. CS, NA 
SPAGGIARI B. PG 
SPAMPINATO M. CT, PA 
SPERONI G. B. PV 
STATI S. BO 
STEFANELLI R. Fl 
STEFANELLI S. PI(Norm.) 
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STEFINLONGO A. AM 
STELLA A. PV 
STOPPELLI P. RM 
STUSSI A. PI(Norm.) 
SULLAM A. V. VE 

TAESCHNER T. RM 
TARAVACCI P. TN 
TAVANI G. RM 
TAVONIM. Pl 
TELMONT.CH 
TEMPESTA l. LI: 
TISANOV. UR 
TITONER. RM 
TOMASELLI A. MI(IULM) 
TONFONI G. BO 
TORNAGHI P. MI(Catt.) 
TORRICELLI P. ME 
TOATOAELLI E. BA 
TRAVI E. MI(Catt.) 
TRIFONE P. CH 
TROPEA G. CT 
TROVATO P. SA 
TROVATO S. C. CT 
TRUMPER J. CS 
TUTTLEE. PD 

UGUZZONI A. BO 
URSINI F. PD 
USBERTI G. SI 

VALERI V. NA(Ist. Or.) 
VALLINI C. NA(Ist. Or.) 
VALURSINI F. PD 
VANELLI L. PD 
VARVARO A. NA 
VAYRA M. PI(Norm.) 
VECCHIO S. PA 
VEDOVELLI M. RM, SI(Str.) 
VELA C. TS 
VENTUAELLI G. Fl 
VEAMEIRSCH L. PV 
VIDALI G. VA 
VIGNALI L. PR 
VIGNUZZI U. AQ 
VILLA C. BG 
VINCENTI E. TO 
VINCENZI G.C. BO 
VINEIS E. BO 
VIOLI P. BO 
VISCARDI A. PG(Un. Str.) 
VITALE M. MI 
VIVANTI M.P. MC 



VOLLI U. BO 
VOZZO MENDIA O. NA 

ZAGANELLI G. UR 
ZAGRAA. SS 
ZAMBON F. TN 
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ZAMBONI A. PD 
ZAMPOLLI A. Pl 
ZILLI C. BA 
ZUANELLI E. VE 
ZUDINI D. TS 

Nota: Cass. sta per Cassino; RM per Roma 'Là Sapienza'; RM2 per Roma 'T or Vergata". 
Le altre abbreviazioni corrispondono alle sigle automobilistiche. 
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CONVEGNO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI GLOTTOLOGIA 
LINGUISTICA E INSEGNAMENTI LINGUISTICI 

NELL'UNIVERSITA' ITALIANA 
(Pavia, 25-26 ottobre 1991) 

La SIG ci chiede di diffondere tra i nostri soci il programma del suo convegno del 
prossimo ottobre, che interessa tutti i docenti e ricercatori di scienze del linguag-
gio. Lo facciamo, invitando i soci che desiderassero maggiori informazioni a 
rivolgersi alla sig.ra Milena Calvi, Segreteria del Dipartimento di Lingue e lettera-
ture straniere moderne, Corso Strada Nuova 1 06/c, 271 oo Pavia (tel. 
0382/387507). 

Venerdì 25 ottobre 

ore 10.30 
Apertura del Convegno 
Adriano ROSSI, Le discipline linguistiche e l'attuazione delle leggi di riforma 
dell'Università. 

ore 15.00 
Domenico SILVESTRI, Diplomi di primo livello e scuole di specializzazione in 
relazione agli insegnamenti linguistici. 
Romano LAZZERONI, Le discipline linguistiche nei Corsi di Laurea. 
Guglielmo CINQUE, Proposte di Corsi di Laurea in discipline linguistiche. 

Sabato 26 ottobre 

ore 9.00 
l Dottorati di ricerca in linguistica: bilanci, prospettive e proposte, a cura dei 
coordinatori dei Dottorati di ricerca in linguistica attivati in Italia. 
Anna GIACALONE RAMAT, Franco CREVATIN, l Centri linguistici e l'apprendi-
mento delle lingue. 



TIP. ARTIGIANA MULTISTAMPA SNC- ROMA 




