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Circolare n. 136/Presidente 

Cari soci, 

scrivo questa lettera circolare di ritorno dal Convegno di Lugano, il primo tenuto 

fuori dai confini d'Italia. A parer mio- e non solo mio- è stato uno dei più riusciti: 

molte le presenze (ben oltre le previsioni), awincente il tema (che ha coinvolto 

anche gli intellettuali e i mass-media ticinesi), interessanti le comunicazioni- con 

punte di eccellenza-, molto generosa e accurata l'organizzazione, per la quale 
esprimo a nome di tutti i soci presenti un caldo ringraziamento al Comitato locale. 
Anche l'Assemblea dei soci ha registrato presenze numerose e vivaci: al suo 

interno sono maturate proposte congressuali, e intercongressuali, proiettate fino 

al 1994. Considerando che non si tratta solo di proporre temi interessanti ma di 
impegnarsi anche in faticosi compiti organizzativi ed editoriali, bisogna ricono-

scere che questo è un segno di vitalità che fa onore alla SLI. 

Continua intanto la congiuntura favorevole in fatto di pubblicazioni: sono usciti 

gli Atti del Congresso di Anacapri (1988), mentre gli autori stanno correggendo 

le bozze degli Atti di Milano (1990). Sono ancora in ritardo- anch'essi in bozze 

- gli Atti di Catania (1987) e il volume dedicato alla linguistica italiana degli anni 
1976-86. Per informazioni più dettagliate su questo argomento, e sugli altri aspetti 

della vita della SLI, rinvio alla mia relazione di fine biennio, che è pubblicata in 

questo Bollettino. 
Con il rinnovo delle cariche quest'anno abbiamo avuto anche il cambio del 
segretario. A Michele Cortelazzo, che ha dedicato tante energie alla SLI in questi 

sette anni, assicurando alla SLI efficienza, continuità e - come s'usa dire -
'immagine', va il mio personale ringraziamento, che si aggiunge allungo applau-

so dell'Assemblea di Lugano. 
Michele cura ancora questo Bollettino, prima di passare le, consegne a Emanuele 

Banfi, che- come sapete- gli succede. Grazie, e auguri, al nuovo segretario SLI. 

Vi lascio alla lettura delle consuete rubriche, dei verbali del Comitato Esecutivo 

e della Assemblea, del temario del prossimo congresso. 

Con i miei auguri per il nuovo anno accademico o per il nuovo anno scolastico 

Alberto Sobrero 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 

(Lugano, 18 settembre 1991) 

Sono presenti il presidente Alberto Sobrero (che presiede la riunione), i membri 

del C.E. Gabriella Alfieri, Emanuele Banfi, Giuliano Bernini, Sandra Bianconi, 
Rosanna Sornicola, il segretario Michele Cortelazzo (che redige il verbale). E' 

altresì presente il socio Massimo Vedovelli. Avevano annunciato la propria 

assenza il vice-presidente Nigel Vincent, il componente del C.E. Nunzio La Fauci, 

la cassiera Marina Giacobbe, il presidente del Comitato Nomine Pier Marco 

Berti netto, il segretario nazionale dei GISCEL V alter .Deon. 
Alle ore 17.15 il Presidente. dichiara aperta la seduta, che si tiene nella sala D del 

Palazzo dei Congressi di Lugano. 

1° punto all'o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

In apertura, il Presidente esprime a Cortelazzo, presente per l'ultima volta al C.E. 

in veste di segretario, il ringraziamento per la continua, solerte e apprezzatissima 

attività di coordinamento e di promozione svolta in un settennio per il buon 

funzionamento della società. Il C.E. unanime si associa. 

Il Presidente anticipa quindi al C.E. i contenuti della sua relazione biennale 

all'assemblea. 

2° punto all'o.d.g.: Ratifica del bilancio 1990 

Cortelazzo legge il rendiconto finanziario del 1990, inviato dalla cassiera Marina 

Giacobbe. li C.E., all'unanimità, lo ratifica per la successiva presentazione all'as-

semblea. 

3° punto all'o.d.g.: Congressi e convegni 

Bianconi dà gli ultimi ragguagli sull'organizzazione del XXV Congresso, annun-

ciando, tra l'altro, che a parte dei lavori parteciperà il Presidente della Società 

Svizzera di Linguistica, LOdi. Comunica inoltre che i soci Bruno Moretti e Dario 
Petrini si sono assunti l'onere della cura degli Atti. Il C.E. si compiace ancora una 

volta della perfetta organizzazione del Congresso e ringrazia Bianconi. 

Corte lazzo riferisce sui positivi contatti avuti con i soci se n esi per l'attuazione delle 
decisioni dell'ultimo C.E. riguardanti il XXVI Congresso; Vedovelli integra le 
informazioni sullo stato dell'organizzazione e illustra la bozza di temario, così 

articolata dal Comitato scientifico-organizzatore: 1. La lingua italiana come og-

getto di apprendimento (1.1. Problemi di descrizione dei meccanismi di acquisi-

zione dell'italiano L2; 1.2. Aspetti comparativi della descrizione; 1.3. Universali 

linguistici e universali dell'apprendimento; 1.4. Particolarità della lingua italiana 

come oggetto di apprendimento); 2. Problemi metodologici (2.1. Problemi meto-
dologici nell'apprendimento spontaneo e guidato dell'italiano L2; 2.2.1ndividua-

zione di sequenze e fasi di apprendimento; 2.3. Metodi di analisi; 2.4. Campi di 
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ricerca e nuove tendenze della ricerca nell'italiano L2); 3. Sociolinguistica e 
psicolinguistica dell'italiano L2 (3.1. L'apprendimento in contesto migratorio; 3.2. 

L'apprendimento nei bambini e negli adulti; 3.3. Strategie di ac:quisizione della 

L 1 e della L2); 4. Politiche e strumenti di diffusione della lingua italiana (4.1. 

Interventi, ruoli e problemi istituzionali; 4.2. Strumenti di accertamento e valuta-
zione in rapporto alle metodologie didattiche; 4.3. Strumenti di descrizione 

scientifica dell'italiano in rapporto alle metodologie di costruzione dei materiali 

per l'insegnamento della L2.). Aggiunge che il4° punto del temario può dar luogo 

ad un confronto con i funzionari dei Ministeri interessati alla diffusione dell'italiano 
fuori d'Italia, consentendo, probabilmente, un sostegno economico da parte di 

tali Ministeri. Il C.E. prende atto del temario e decide di sottoporlo all'esame 

dell'Assemblea. Quanto all'eventuale sostegno ministeriale, il C.E. incarica Ve-

dovelli di prendere i necessari contatti, precisando che un'eventuale collabora-

zione dei Ministeri non dovrà comunque interferire sulla consolidata metodologia 

di scelta delle comunicazioni e sugli spazi garantiti ai soci. 

Cortelazzo riferisce sui contatti, non ancora conclusivi, avuti con Helene Hart, 

presidente del Deutscher Romanistenverband, per l'organizzazione di incontri 
seminariali italo-tedeschi. Il C.E. prega Cortelazzo di proseguire i contatti e di 

riferire al C.E. 

4° punto all'o.d.g.: Costituzione del Giscel Ticino 

Il C.E. discute la proposta dell'Assemblea Nazionale dei Giscel di applicare al 

Canton Ticino la deroga, prevista dal secondo comma delle Norme per la 

costituzione dei Giscel, al principio di costituire un Giscel per ogni Regione della 

Repubblica Italiana; all'unanimità esprime parere positivo. 

Pertanto, vista la richiesta di un gruppo di insegnanti ticinesi, rappresentati da 

Martino Beltrani, di iscriversi alla SU e di costituire il Giscel Ticino, concede fin 

d'ora la necessaria autorizzazione, precisando che essa diverrà operativa nel 

momento in cui almeno nove dei proponenti saranno effèttivamente iscritti alla 

SU, come previsto dalle citate norme. 

Il C.E. precisa, sia in riferimento al caso particolare, sia come considerazione di 

ordine ge)nerale, che la necessità di iscrizione alla SU dei soci Giscel non va intesa 

come fatto meramente burocratico, ma come espressione di una continuità di 
contatti culturali, che viene richiesta al momento della costituzione di un Giscel, 

ma che deve essere mantenuta, ed eventualmente verificata all'interno del Giscel, 
anche in momenti successivi. 
Come è consuetudine, i promotori sono invitati ad informare dell'awenuta costi-

tuzione tutti i soci SU del Canton Ticino. 
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5° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali. 

Bernini svolge la seguente relazione sullo stato delle pubblicazioni: 

«1. L 'italiano regionale, a cura di M .A. Corte lazzo e A.M. M ioni [Padova 1984]: 

uscito e spedito a autori e sottoscrittori. 

2. Storia dell'italiano e forme de/l'italianizzazione, a cura di E. Santi e P. Cordin 

[Trento 1989]: uscito e spedito a autori e sottoscrittori. 

3. La linguistica italiana, oggi, a cura di A. Varvaro [Anacapri 1988]: uscito e in 

spedizione a autori e sottoscrittori. L'uscita è awenuta con un ritardo di otto mesi 

sul previsto. 

4. La linguistica italiana degli anni 1976-1986 (ex Altri dieci anm), a cura di A.M. 

Mioni e M .A. Cortelazzo: le bozze sono in fase di correzione da parte degli autori 

e vanno riportate a Bulzoni entro la fine di settembre. l problemi di composizione 

l correzione relativi a due contributi sono in fase di risoluzione. A seconda della 

difficoltà dell'indice dei nomi, piuttosto complesso e che potrebbe richiedere 

qualche tempo, l'uscita è prevista per la fine del 1991, come già preventivato, o, 

al più tardi, per la fine del 1992. 

5. L'Europa linguistica, a cura di G. Soravia e G. Mocciaro [Catania 1987]: le 

seconde bozze sono in correzione e vanno riportate a Bulzoni entro la fine di 

ottobre. Le prime bozze di due contributi sono in ritardo rispetto al resto del 
volume, ma il loro recupero non dovrebbe presentare problemi. L'uscita è prevista 

per la fine del 1991 , come preventivato. 

6. Linguistica pragmatica, a cura di G. Gobber [Milano 1990): le prime bozze sono 

in spedizione agli autori per la correzione. L'uscita è prevista per fine aprile 1992. 

Da questo prospetto risulta che i tempi preventivati alla fine della discussione 

della relativa trattanda nell'assemblea del1990 a Milano (Bollettino VIli (1990) 3, 

p. 89), pur con qualche eccezione (cfr. 3), sono stati mantenuti (cfr. 1 ,2,3) o 

confermati (cfr. 4,5) e l'arretrato dovrebbe essere dawero smaltito entro il 1991 

o, al più tardi, il gennaio 1992. 

Occorre però tenere ben presente il fatto che l'uscita dei volumi ai punti 4,5,6 

potrebbe slittare anche di un paio di mesi per possibili impegni di stampa estranei 

alla nostra società da parte di Bulzoni». 

Il C.E. prende atto con soddisfazione. 

Il socio Arnold Cassola ha informato il segretario che parte del suo intervento 

presentato al XXIII Congresso della SLI (Trento) sarà conglobato nell'introduzio-

ne, in inglese, all'edizione critica delle Regole per la lingua ma/tese, di prossima 

pubblicazione presso Sai d lnternational Ltd. Il C. E. prende atto e ringrazia il socio 

Cassola per la sensibilità çlimostrata. 

Sobrero chiede l'autorizzazione a pubblicare anche in altra sede la comunicazio-

ne dal titolo "Alternanza e mescolanza di codici, fra italiano e dialetto: dalla parte 

del parlante" presentata al XXIV Congresso della SLI di Milano. Il C.E. concede 

l'autorizzazione. 
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Sobrero informa, infine, di non aver ritenuto opportuno awiare una qualche forma 

di consultazione dei soci a proposito della revisione dei raggruppamenti discipli-

nari attualmente in corso di approvazione al CUN; confortato dal parere degli 

ex-presidenti, ha infatti giudicato che si trattasse di argomento tale da sviluppare 

elementi di separatezza e non elementi di unione all'interno dell'associazione, 

cosa che non gioverebbe all'immagine della SLI all'esterno. Sornicola, sottoline-

ando il rilievo non solo accademico del tema, si rammarica che non si sviluppi 

all'interno della SLI un dibattito sull'argomento. 

Essendo esaurito l'o.d.g., la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 18 e 30. 
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VERBALE DELLA XXIV ASSEMBLEA DEl SOCI 

(Lugano, 20 settembre 1991) 

Al tavolo della presidenza siedono il Presidente della SU Alberto Sobrero, che 
presiede l'assemblea, e il segretario Michele Cortelazzo, che redige il verbale. 

Vengono raccolti i nomi dei soci presenti (alt 1). 

Alle ore 17.30 l'assemblea viene dichiarata aperta. 

1° punto all'o.d.g.: Relazione del Presidente 

Il presidente legge la relazione sull'attività dell'associazione nell'ultimo biennio 

(ali. 2). 

2° punto all'o.d.g.: Bilancio 1990 

La Marina Giacobbe legge il bilancio 1990 (ali. 3). La cassiera precisa 

che l'andamento fortemente positivo del bilancio è in parte dovuto a cause 

contingenti, quali l'incasso di un contributo di lire 2.500.000 per il congresso di 

Trento (che entro il 1991 verrà girato al Comitato organizzatore di Trento) e lo 
slittamento all'esercizio successivo del pagamento dell'ultimo bollettino del1990. 

Si deve pertanto metter in conto fin d'ora che il rendiconto del prossimo anno 

sarà contraddistinto da una riduzione delle entrate e da un aumento delle uscite 

ed avrà pertanto un andamento meno brillante di quello del1990. 

Il bilancio 1990 viene quindi posto in votazione. L'assemblea lo approva all'una-
nimità. · 

3° punto all'o.d.g.: Elezioni alle cariche sociali 

Il segretario Cortelazzo ricorda che è scaduto il mandato del presidente Alberto 

Sobrero, del vice-presidente Nigel Vincent, entrambi rieleggibili, nonché di due 

componenti del Comitato Esecutivo, Emanuele Banfi e Rosanna Sornicola e di 

un componente del Comitato Nomine, Pier Marco Bertinetto, gli ultimi tre non 

rieleggibili. Inoltre Cortelazzo ha presentato le dimissioni, come preannunciato 

nella precedente assemblea, da segretario della associazione. 
Il Comitato Nomine ha proposto le seguenti candidature, che sono state comu-

nicate ai soci con la circolare 135/Segretario, pubblicata nel Bollettino 1991/1-2: 

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). 
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Non sono giunte proposte di candidature alternative. 

L'assemblea decide di votare congiuntamente tutte le candidature per alzata· di 

mano. Le proposte vengono approvate all'unanimità. 

Emanuele Banfi viene chiamato al tavolo della presidenza. 

Le cariche sociali della SLI risultano quindi così composte: 

Presidente: Alberto Sobrero (fino al 1993) 

Vice-Presidente: Nigel Vincent (fino al 1992) 

Comitato Esecutivo: Giuliano Bernini e Nunzio La Fauci (fino al 1992), Gabriella 

Alfieri e Sandra Bianconi (fino al1993), Michele Cortelazzo e Massimo Vedovelli 

(tino al 1994). 

Comitato Nomine: Gaetano Berruto (fino al 1992), Maurizio Dardano (fino al 

1993), Alberto Zamboni (fino al1994). 

Cassiere: Marina Giacobbe (fino al1993, rieleggibile). 

Segretario: Emanuele Banfi (tino al1993, rieleggibile). 

4° punto all'o.d.g.: Prossimi congressi e convegni 

Sobrero ricorda che il C.E., eseguendo il mandato della precedente assemblea, 

ha definito sede (Siena) e tema ("Italiano lingua seconda") del XXVI Congresso 

della Società; ha inoltre nominato un Comitato scientifico-organizzativo prowi-

sorio, formato dai soci Lorenzo Coveri, Anna Giacalone, Luciano Giannelli, Teresa 

Poggi Salani, Massimo Vedovelli. 

Vedovelli, a nome del Comitato prowisorio, informa sul lavoro preparatorio finora 

svolto per la ricerca della sede (che sarà il complesso "Le Scotte" della Facoltà 

di Medicina), sulle proposte dello stesso comitato per la formazione del Comitato 

scientifico-organizzativo definitivo (per il quale si suggerisce l'inserimento degli 

altri soci operanti a Siena, e cioè Maggi Rombi e Maria Emanuela Piemontese, 

nonché di un socio operante all'estero ed esperto delle tematiche del Congresso, 

quale Vincenzo Lo Cascio), sulle date per le quali esiste la disponibilità della sede: 

15-17 ottobre 1992, oppure 5-7 novembre 1992. L'assemblea approva all'unani-

mità la composizione definitiva del Comitato scientifico-organizzatore, che viene 

quindi ad essere formato dai soci Lorenzo Coveri, Anna Giacalone, Luciano 

Giannelli, Vincenzo Lo Cascio, Maria Emanuela Piemontese, Teresa Poggi Salani, 

Maggi Rombi, Massimo Vedovelli. 

L'assemblea stabilisce inoltre, a grande maggioranza (con 1 O voti contrari e 6 

astenuti), la data del Congresso nei giorni 5-7 novembre 1992. 

Si passa quindi a discutere la bozza di temario proposta dal Comitato scientifi-

co-organizzativo ed articolata in quattro punti: 1. La lingua italiana come oggetto 

di apprendimento; 2. Problemi metodologici; 3. Sociolinguistica e psicolinguistica 

dell'italiano L2; 4. Politiche e strumenti di diffusione della lingua italiana. 

Nel corso della discussione vengono avanzate perplessità, particolarmente a 

proposito della formulazione del titolo e a proposito del quarto punto del temario, 
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che ad alcuni soci pare orientato verso aspetti non scientifici, o comunque verso 
tematiche non del tutto omogenee rispetto agli altri punti del temario. Al termine 

della discussione, alla quale partecipano Lo Cascio, De Mauro, Simone, Grassi, 

Mioni, Berruto, Puglielli, Giacalone, l'assemblea, su proposta di Gambarara, a 

larga maggioranza (con 14 contrari), demanda al Comitato Scientifico di rielabo-

rare il temario tenendo conto dei contributi emersi dalla discussione. 

 Si passa quindi alla definizione di sede e tema dei successivi congressi. Per il 
-y XXVII Congresso del 1993 Sobrero avanza la candidatura di Lecce ed esprime 

la preferenza della sede per un tema di carattere dialettologico o sociolinguistico. 
Il tema viene appoggiato da Orletti, Ramat, Berretta (che segnalano l'opportunità 

di articolare il tema in modo che siano evidenziati gli aspetti metodologici, 

soprattutto quelli legati alla ricerca sul campo, e che il congresso sia svincolato 

dall'esclusivo interesse per la realtà italiana). Simone osserva che da tempo la 

SLI dedica i suoi congressi alla linguistica italiana e propone di ritornare a temi 

di carattere più teorico e generale, ricordando l'importanza che, nell'ambito delle 

scienze del linguaggio, stanno assumendo le tematiche legate al binomio lin-

guaggio-cognizione; Lo Piparo segnala l'interesse di Palermo per un congresso 

su quest'ultimo tema. De Mauro suggerisce come tema "Grammatiche e vocabo-

-4 U lari dell'italiano"; Puglielli concorda con De Mauro, ma propone anche per questo 

tema un'apertura ai problemi metodologici e alle lingue diverse dall'italiano. 

Al termine della discussione, il Presidente raccogliendo le disponibilità emerse, 

avanza il seguente pacchetto di proposte: 

-..:..,. per il Congresso 1993, sede: Lecce, tema: "Dialetti e lingue nazionali"; 

 per il Congresso 1994, sede: Palermo, tema: "Linguistica e scienze cognitive"; 

per un in data da precisare: sede: Roma, tema: "Gram-
matiche e vocabolari: moaem teorici e realizzazioni italiane". 

n  G . 
J» ly L'assemblea approva le proposte per acclamazione. Indica, inoltre, i soci rassr, 

'l Mioni, Orletti, Ramat, Sobrero quali componenti del Comitato scientifico del 

, e i soci De Mauro, Lo Cascio, Marello, Puglielli quali 

G 1 \.;v\ll 1
1

1

" componenti del Comitato scientifico del con ressa interan su grammatiche 
4 1 e vocabolari. · 

Grassi informa l'assemblea che, per difficoltà organizzative, il VI incontro itala-au-

striaco, previsto a Vienna per il 1992, slitterà al 1993. 
;1 Sobrero comunica che sono in corso contatti con il Deutscher Romanistenver-

··-1> li band, i cui soci italianisti sono interessati ad una collaborazione con la SLI per 

seminari ristretti. 

l( 
Deon informa che il Convegno Nazionale Giscel si terrà a Senigallia nell'aprile 

1993 sul tema "La riflessione linguistica tra L 1 e L2". 

so punto all'o.d.g.: Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

Sobrero riferisce succintamente le informazioni raccolte da Bernini, incaricato dal 
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C.E. di seguire lo stato delle pubblicazioni: dopo il congresso di Milano sono usciti 
gli Atti del Congresso di Padova (1984), Anacapri (1988) e Trento (1989), mentre 

tra la fine dell'anno e gli inizi del '92 sono previste l'uscita degli Atti di Catania 

(1987) e del volume "La linguistica italiana degli anni 1976-1986". Vengono così 
rispettate le scadenze annunciate nella precedente assemblea. 

6° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali 

Il Presidente, interpretando il pensiero dell'assemblea, esprime i sentimenti di 

partecipazione e di solidarietà della associazione nei confronti del socio onorario 

Pavao Tekavcic e di tutti i soci jugoslavi, provati in questi giorni da difficili situazioni 

nazionali e internazionali. 

Il Presidente informa che si sta regolarizzando la gestione dell'Archivio Glottolo-

gico Italiano che vede impegnata anche la SU; preannuncia, inoltre, che parte-

ciperà a fine ottobre a Pavia al convegno organizzato dalla SIG, per farsi 

portavoce delle esigenze di potenziamento della linguistica italiana specifica-

mente nei corsi di laurea e di dottorato. 
De Mauro invita il Presidente a sollecitare, in quella occasione e nelle altri sedi 

opportune, che venga garantito il diritto di partecipare ai concorsi per ricercatore 

di materie linguistiche a tutti i laureati di Lingue, Lettere e Filosofia, senza 
restrizioni come invece accade, per es., in alcuni concorsi per Filosofia del 

Linguaggio. 

Essendo esaurito l'o. d.g., alle ore 19.20 l'assemblea viene dichiarata.chiusa. 

allegato 1 

Elenco dei soci presenti 
Albanese Gabriella, Alfieri Gabriella, Alfonzetti Giovanna, Angelelli Rosanna, 

Arcangeli Massimo, Santi Emanuele, Batinti Antonio, Bellucci Maffei Patrizia, 

Berretta Monica, Berruto Gaetano, Bianconi Sandra, Bizzoni Franca, Bonfadini 
Giovanni, Boriosi Katerinov Maria Clotilde, Budroni Cristina, Burr Elisabeth, Can-

tarelli Emma, Carpitelli Elisabetta, Catricalà Maria, Chini Marina, Ciseri Montema-

gno Carla, Cocchi Gloria, Colombo Adriano, Cordin Patrizia, Cortelazzo Michele, 

Coveri Lorenzo, Croccco Grazia, Dardano Maurizio, De Carli Nicoletta, De Mauro 

Tullio, De Palo Marina, De Renzo Francesco, Deon Valter, Desideri Paola, Di 

Marco Salvatore, Dovetto Francesca, Engler Rudolf, Fares Patrizia, Ferreri Silva-

na, Fischer Fiorenza, Franceschini Rita, Frasnedi Fabrizio, Gambarara Daniele, 

Giacalone Anna, Giacobbe Marina, Giovanardi Claudio, Giunchi Paola, Graffi 

Giorgio, Granozzi Giuseppe, Grassi Corrado, Greco Maria Teresa, Grossmann 
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Maria, lacobini Claudio, King Maria Giulia, Lavinio Cristina, Lecca Maria Teresa, 

Liverani Fiorella, Lo Cascio Vincenzo, Lo Piparo Franco, Longhin Luisa, L6pez 

Cruz Hilda, Luraghi Silvia, Manca Clara, Maraschio Nicoletta, Marello Carla, 

Marotta Giovanna, Micillo Valeria, Miklic Tjasa, Milani Celestina, Mioni Alberto, 
Molinelli Piera, Moretti Bruno, Morgana Silvia, Mortara Garavelli Bice, Musarra 

Paola, Nigro Radiana, Orletti Franca, Ozbot Martina, Papini Gianni, Petralli Ales-

sio, Piemontese Maria Emanuela, Pozzo Graziella, Puglielli Annarita, Ramat 

Paolo, Rizzi Elena, Romanello Maria Teresa, Rossini Giorgio, Rubino Antonia, 

Santamaria Domenico, Savoia Leonardo M., Schmid Stephan, Sgarbi Romano, 
Simone Raffaele, Sirianni Gloria A., Sobrero Alberto, Solarino Rosaria, Sornicola 

Rosanna, Stefinlongo Antonella, Sugeta Shigeaki, Tempesta Immacolata, Thor-

nton Anna Maria, Varvaro Alberto, Vedove Ili Massimo, Vicari Mario, Vincent Nigel, 

Voghera Miriam, Weise-Furno Ilaria, Zeli Rosanna. 

allegato 2 

Relazione del Presidente 
E' tradizione SLI che il Presidente, al termine del suo biennio, svolga una breve 

relazione sull'andamento della Società. Articolerò questa mia relazione, relativa 
agli anni 1989/1991, in 7 paragrafi, cercando di toccare gli aspetti più rilevanti 

della vita societaria, e procedendo- per così dire dall'interno all'esterno: bilancio, 
andamento delle iscrizioni, Congressi e Convegni, attività del GISCEL, rapporti 

con la SIG, identità e prospettive della SU. 

1. Bilancio sociale 

Come esporrà analiticamente la nostra cassiera fra poco, il bilancio 'tiene', 

almeno per quanto riguarda il 1990 e il 1991. Ci sono però segnali di difficoltà 

all'orizzonte, dovuti in primo luogo al fatto che si sta nuovamente aprendo la 

forbice: numero delle adesioni (statico) l aumento dei costi di stampa e spedizio-

ne del Bollettino (dinamico). Il trend del saldo finale nell'ultimo quadriennio mi 

induce a una facile previsione: nel prossimo anno si dovrà pensare a un lieve 

ritocco della quota sociale (da contenere comunque entro il tasso di inflazione): 

l'aumento potrebbe diventare operativo nel '93. Per il momento, ripeto, la situa-

zione è ancora soddisfacente. Esula dal bilancio sociale in senso stretto, ma è 

essenziale per il buon funzionamento della SU, il parziale finanziamento degli Atti 
congressuali da parte di Enti locali (Comuni, Province', Regioni) e, soprattutto, 

del Comitato 08 del CNR, che qui vorrei pubblicamente ringraziare per avere 

assicurato anche per questi anni la pubblicazione degli Atti nella decorosa veste 

bulzoniana. 
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2. Iscrizioni 

Entrate a regime le recenti disposizioni relative alle modalità di associazione e 

rinnovo della quota, entrato nella routine anche l'attento controllo della posizione 

dei soci riguardo al pagamento della quota sociale, il numero dei soci si è 
stabilizzato intorno alle 800 unità. Il prospetto delle iscrizioni in regola, aggiornato 

al dicembre 1990, è il seguente: 

Italia 6541 

Paesi europei 1502 
, 

Paesi extraeuropei 22 
Totale 826 

Mettendo a confronto i dati globali degli ultimi 4 rilevamenti (1984, 86, 88, 90) si 

registrano, fra un rilevamento e l'altro, scarti minimi, mai superiori al5%: 812 iscritti 

nel 1984, 848 nell'86, 821 nell'Ba e 826 nel '90. 
Evidentemente 800 l 850 è la quota fisiologica della SU. 

Né si registrano spostamenti rilevanti con i dati scorporati per Stato: da alcuni 

anni i soci italiani si aggirano sempre intorno a quota 650, quelli europei a 150, 

quelli extra-europei a 20-30 (si segnala che in questi ultimi anni sono venute meno 

le iscrizioni dei tre soci che avevano piantato nella SU la bandierina, rispettiva-

mente, del Brasile, del Messico e dell'Argentina). Interpreto questi dati come 

sintomi, nel complesso, di buona salute, o almeno di salute stazionaria. In 

particolare, mi sembra rilevante la costante presenza - e, aggiungo, la solerte 

operosità - dei colleghi che operano in Germania, Svizzera e Austria: il loro 

numero, già relativamente alto, rimane costante, e anzi registra nell'ultimo rileva-

mento un leggero aumento in Svizzera e Austria. Ciò non toglie che si possa e si 

debba fare di più: specialmente all'estero. Non dimentichiamo che questa non è 
la Società Italiana di Linguistica ma la Società di Linguistica Italiana: dunque è 

lecito attendersi una più ampia confluenza nella SU di studiosi che operano 

anche all'estero. Questo Congresso si tiene a Lugano proprio per la presenza 
dinamica dei soci elvetici: spero che sia di buon auspicio per nuove convinte e 

attive adesioni anche di soci non italiani. 

3. Pubblicazioni 

Nel ringraziare l'Assemblea dei soci che, a Trento, accoglieva la mia designazione 

alla Presidenza prendevo anche l'impegno di seguire con particolare attenzione 

1 Dati analitici: Germania (unificata) 40, Svizzera 32, Austria 19, Jugoslavia 7, Belgio 6, Paesi 
Bassi 6, Gran Bretagna 5, Romania 5, Spagna 5, Danimarca 4, Francia 4, Norvegia 4, 
Cecoslovacchia 3, Finlandia 2, Irlanda 2, Malta 2, Svezia 2, Ungheria 1, URSS 1. 

l 

2 Dati analitici: USA 8, Australia 6, Canada 4, Giappone 4. 
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il settore delle pubblicazioni, che lamentava notevoli ritardi. A distanza di due anni 
posso dire che, grazie alla collaborazione dell'Editore, alla solerzia dei Comitati 
locali e all'opera di Giuliano Bernini (membro del CE, al quale - come sapete -

abbiamo affidato un mandato specifico) la situazione è migliorata. In questi due 
anni sono usciti gli Atti di Padova (1984), Bologna (1986) e Trento (1989) (agli 

amici di Trento va l'iscrizione nel guiness dei primati, per la celerità: un grazie, 

con tanta ammirazione). Ora posso comunicare che sono usciti proprio in questi 

giorni- e sono in via di distribuzione- anche gli Atti di Anacapri (1988), mentre 

sono già in bozze gli Atti di Milano (1990) (un ringraziamento speciale al Comitato 

milanese: non dimentichiamo che è stato il primo - e mi auguro unico - caso di 

Comitato praticamente 'precettato' dalla SU). Sono in ritardo, invece, Catania 

1987 (al momento in prime bozze: curatori Antonia Mocciaro e Giulio Soravia) e 

il volume relativo alla linguistica in Italia negli anni 1976-86, la cui lavorazione è 
ripresa dopo l'ultima Assemblea. Anche per questo volume, comunque, sono 
state corrette le prime bozze. Quattro volumi usciti e tre in bozze nell'arco di due 

anni: mi sembra un risultato soddisfacente. Credo che possiamo ragionevolmen-
te fissare come prossimo obiettivo 'aziendale' di medio termine -due anni- la 

regolarizzazione delle uscite, con intervallo di un anno l un anno e mezzo fra 
Congresso e uscita degli Atti. Abbiamo agito sulle variabili che potevamo con-

trollare: sensibilizzazione degli autori, controllo dei tempi di lavorazione in casa 

editrice, sollecitazione dei Comitati locali, riduzione dei tempi di consegna dei 

dattiloscritti a due mesi, elaborazione di nuove norme redazionali, graduale 

passaggio alla consegna di dischetti in luogo dei dattiloscritti. Altre variabili, però, 

restano fuori controllo: ad esempio l'intasamento delle tipografie nelle stagioni 

concorsuali. Per il prossimo biennio, comunque, si può ragionevolmente preve-

dere che le variabili positive prevalgano sulle negative. Con l'aiuto: a) dei Comitati 

locali; b) dell'Editore; c) di Giuliano Bernini; d) degli autori. Bollettino: c'è qualche 

problema- oltre che di costi- di ritardi. Piccoli ritardi nella redazione, nella stampa, 
e soprattutto nella distribuzione (ritornata, dopo anni di sufficiente puntualità, 

lenta e imprevedibile) si accumulano con effetto perverso, mettendo a dura prova 

la pazienza e l'impegno di chi se ne occupa, e soprattutto del Segretario. In 

questa sede è mio dovere ricordare che la completezza e la tempestività dell'An-

nuario degli insegnamenti e delle altre rubriche (pubblicazioni dei soci, manife-

stazioni linguistiche) dipendono esclusivamente dalla collaborazione e dalla 
sollecitudine di tutti i Soci di volta in volta interessati. Rivolgo dunque ai pochi 

non rispettosi delle scadenze- e almeno uno è qui presente- un caldissimo invito 

11 

alla puntualità. Se è questione di mode, vorrei ricordare che la puntualità è tornata 

a essere una virtù. Pubblicazioni 'parallele': ricordo innanzitutto - appunto -

Parallela 4, volume di grande rilevanza scientifica, ottimamente stampato da Narr 

e di esemplare, invidiata, tempestività. Ma vorrei anche ricordare la serie delle 

pubblicazioni nella collana GISCEL de La Nuova Italia, ormai arrivata al n. 9. In 

questa collana, oltre agli Atti dei Convegni biennali e degli Incontri itala-francesi, 



- 13-

sono usciti nel1990 e nel1991 anche due volumi che voglio qui ricordare, perché" 

riflettono attività originali di ricerca in educazione linguistica, rigorosamente in 

linea con la 'filosofia' SLI: Alla ricerca della parola nascosta a cura di Carla M arella 

e La lingua degli studenti universitari, a cura di Cristina Lavi n io e mia
3

. Il successo 

di vendite di tutti i volumi della collana attesta, fra parentesi, anche l'interesse del 
mondo della scuola per i 'Quaderni del GISCEL'. 

4. Iniziative congressuali 

Abbiamo tentato, in successione, due esperimenti inediti: indurre colleghi e amici 
anche estranei alla SLI ad organizzare un nostro Congresso, per giunta in Una 
città dalla ricettività difficile come Milano, e fare addirittura un Convegno (questo) 

all'estero. Sono riusciti. E' la prova provata che il nostro meccanismo congres-

suale è dawero ben oliato. Sia ben chiaro che il merito è tutto ed esclusivamente 

dei Soci: di chi organizza, di chi si mette in viaggio, di chi legge e di chi ascolta. 

A me non resta che ringraziarvene. Proseguono in modo soddisfacente anche le 

altre iniziative: continuano, pur se a intervalli irregolari, gli incontri itala-austriaci 

(1989: Bergamo; per il 1993 dovrebbe toccare a Vienna), tutti riuscitissimi, e di 

ottimo livello scientifico; hanno, com'è noto, grande successo i Convegni biennali 

dei GISCEL (1988 Abano Terme, 1990 Stresa), intercalati dai Seminari inter-con-

gressuali e fiancheggiati dagli incontri itala-francesi (il Il incontro, su 'Aspetti 
sociolinguistici della didattica della lingua', si è tenuto a Stresa nell'ottobre 1989: 

gli Atti sono in corso di stampa). 

5. G!SCEL 
Nati all'interno della SLI, i gruppi GISCEL si sono presto conquistati una certa 
autonomia, data la specificità delle ricerche e la più diretta dimensione 

applicativa rispetto agli studi di linguistica praticati dalla maggioranza dei soci. 

Mi risulta che attualmente attività GISCEL si svolgano nella maggior parte delle 

regioni italiane (ricevo segnali molto deboli solo da Piemonte e Valle d'Aosta, 

Friuli, Lazio, Basilicata e Calabria). Degli sbocchi editoriali ho già detto. l rapporti 

interni SLI-GISCEL - che pure proprio in questo biennio hanno conosciuto 

qualche incrinatura- sono ora ottimi, grazie anche all'impegno e all'intelligenza 

del Segretario Valter Deon; ma vanno costantemente verificati e rinsaldati. Il 

problema è quello di evitare per il GISCEL (inteso come insieme di tutti i Gruppi 

GISCEL) due sbocchi estremi, entrambi pericolosissimi: da una parte un GISCEL 
tutto interno alla SLI, che finirebbe soffocato dal versante 'ricerca pura' (tutti 

ricordiamo, ad esempio, i Congressi SLI-GISCEL, nei quali prevaleva il reciproco 

3 Mi scuso per l'autocitazione: forse mi può essere perdonata, considerando che né autori 

né curatori, in questa collana, percepiscono diritti d'autore ... 



- 14-

disagio); e dall'altra un GISCEL tutto esterno, in linea di fuga verso le associazioni 
professionali, che sarebbe destinato a finire dritto dritto in bocca al didattismo di 

maniera. Oltre a essere un divorzio dalla SLI, questa sarebbe una iattura per la 

scuola e la società italiana. Vedo questo secondo pericolo all'orizzonte, anche 
se molto .lontano. E'impressione mia - e non solo mia - che si stia gradualmente 
riducendo la presenza attiva di studiosi universitari nelle attività GISCEL; e che, 

reciprocamente, diminuisca la presenza di insegnanti ai nostri Congressi.Sono 

segnali preoccupanti: ci dobbiamo muovere per ristabilire il delicato equilibrio 

ricerca-applicazione che è peculiare del GISCEL. La prima cosa da fare, molto 

concreta, è considerare attentamente le esigenze degli insegnanti nello scegliere 

le date dei nostri Congressi; la seconda .... beh, la seconda non tocca a me 

esplicitarla: mi guardo bene dall'intervenire su temi come il rapporto di ciascuno 

di noi con la società (intesa come italiana) e i suoi problemi, la nostra identità e 
funzione sociale ecc. Ma non posso non auspicare - all'interno della SLI - una 

decisa ripresa dell'impegno diretto anche nel campo dell'educazione linguistica. 

Credo che anche ora, e soprattutto ora, ce ne sia bisogno. 

6. Rapporti con la S/G 

Continua la politica dell"intesa cordiale' con la società sorella, la SIG. Ormai è 

pressoché normale la doppia iscrizione, come la partecipazione attiva ad entram-

bi i Congressi (a partire dagli attuali Presidenti delle due Società). Quello che più 

conta, la divaricazione fra Società Italiana di Glottologia e Società di Linguistica 

Italiana non è più un problema che popola l'inconscio collettivo dei linguisti 

italiani. Vuoi dire che la 'base' considera la coesistenza, la collaborazione, persino 

la fungibilità come realtà acquisite. Per questo, certe peculiarità - direi strutturali 

-delle due Società non dovrebbero preoccupare. La storia più recente ci insegna 

che la dialettica fra due poli di aggregazione è più produttiva di un unanimismo 

di facciata. Certo, altro si può fare, di comune accordo. E altro si farà, contando 
su stimoli e proposte operative dell'una e dell'altra parte, su problemi specifici, 

che mi auguro di ricevere. 
La collaborazione nell'Archivio Glottologico Italiano ha attraversato una fase, 

forse fisiologica, di qualche difficoltà. Si è risolta con il comune accordo su nuove 
norme perr la collaborazione, più dettagliate ma anche più chiare ed esplicite: le 

avete viste stampate sulla quarta di copertinaa degli ultimi due fascicoli. Anche i 

contributi si stannoo arricchendo di apporti SLI, come vedrete nel fascicolo in 

questi giorni in distribuzione. Al momento, il problema è quello dell'afflusso di 

nuovi contributi. Non so se è stato il timore reverenziale per la testata, o - più 

realisticamente- per una fase di transizione che poteva essere difficile: sta di fatto 

che in questi due anni sono arrivati pochi articoli in redazione. Ora l'assetto è 

stabile, opera un Comitato Scientifico di altissima qualità, con norme di ampia 

garanzia per gli autori. Dunque: linguisti, io vi esorto all'Archivio! 
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7. Identità e prospettive della .SU 

Il fuoco del discorso si sposta ora su considerazioni di carattere più generale.AI-
I'interno del fronte 'accademico' mi pare che le direzioni di lavoro vadano 

obbligatoriamente- e molto opportunamente- verso la continuazione dell'intesa 
con la SIG, sulla linea attuale. Dobbiamo anche impegnarci a sostenere la 
presenza delle aree e delle discipline linguistiche nella nostra Università, in 

coerenza con l'estensione di fatto dell'area della ricerca (ora largamente sotto-

rappresentata a livello istituzionale). Nel far questo occorrerà fare attenzione a 

privilegiare quelli che, al nostro interno, sono fattori unificanti rispetto a quelli che 

ci dividono. 

Premeremo per l'attivazione di corsi di laurea in linguistica e simili, per l'incremen-

to delle discipline linguistiche nei corsi di laurea, nei diplomi di primo livello ecc., 

con la prospettiva di superare comunque l'assurda monodisciplinarità di fatto 

dell'area disciplinare (un'area che il socio Lazzeroni giustamente paragona alle 
dimensioni della Fisica, e che a più livelli ruota invece intorno alla sola Glottologia, 

col risultato di indebolire la nostra forza contrattuale rispetto alle altre aree, 
proprio nei momenti decisionali). Dovremo farci finalmente accreditare come 

interlocutori del CUN, che tende ancora a ignorarci e a privilegiare i singoli, o le 
altre associazioni. Infine, potremo l dovremo stabilire un 'quadro di orientamento' 

generale, entro il quale i Soci saranno invitati ad agire nelle singole sedi, nelle 
attività che ci attendono nei mesi prossimi: riordino dei Corsi di Laurea, stesura 

di Statuti e Regolamenti, nuovi curricula ecc.B. Cariche socia/iChiudo questa 

relazione di fine biennio con un caloroso ringraziamento ai soci che più diretta-

mente sono stati impegnati in questi anni nei vari òrgani societari: i Vicepresidenti, 

Nigel Vincent e Edward Tuttle, i membri dell'esecutivo: Gabriella Alfieri, Emanuele 

Banfi, Giuliano Bernini, Sandra Bianconi, Nunzio La Fauci, Antonia Mocciaro, 

Rosanna Sornicola, Alberto Zamboni; i membri del Comitato Nomine: Gaetano 

Berruto, Pier Marco Bertinetto, Francesco Bruni, Maurizio Dardano; le tesoriere: 

Antonella Devescovi e Marina Giacobbe.Senza dimenticare gli organizzatori dei 

Congressi di Milano e di Lugano e del Convegno itala-austriaco di Bergamo, il 
segretario nazionale GISCEL Valter Deon (e con lui tutti i consiglieri e segretari 

regionali, e gli organizzatori dei Congressi di Stresa).Ma un ringraZiamento del 
tutto particolare va a Michele Cortelazzo, che lascia la carica di Segretario della 

SLI. In verità, come bene sanno i miei predecessori, nelle mani del segretario è 

la vita ordinata della Società: garante della costituzionalità (SLI) dei nostri atti, 

gran consigliere, maestro di cerimonia, pronto a tutte le emergenze (dalla 

trattativa con delega di pieni poteri alla cprrezione di bozze, fino alla spedizione 

della posta ... ), il Segretario - in realtà - ha in mano gran parte della vita e 

dell'immagine della SLI. Michele è stato, in tutto, un segretario perfetto. Grazie, 

a nome della SLI. Auguri a Emanuele Banfi, che gli sucèede: la scelta del 

nomine, a mio awiso, non poteva essere più oculata, nell'interesse della Società.\\ 

Personalmente lo ringrazio, per avere accettato un compito così delicato e 
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oneroso. li Comitato nomine ha voluto proporre la mia riconferma per il prossimo 

biennio. Se l'Assemblea vorrà confermare questa designazione, non lo nascon-

do, ne sarò onorato e lieto. A me, questa Società (intesa come SLI) piace. 

allegato 3 

Rendiconto n. 23 (al 31 dicembre 1989) 

Disponibilità al 31 Dicembre 1988 

ENTRATE 

Rinnovi e iscrizioni 

Interessi maturati sul CC postale 

Conguaglio positivo a saldo del CC da 

noi intrattenuto presso Comit 

Totale entrate 

USCITE 

Spese di funzionamento 

Spese postali 

Spese di copisteria 

Spese di stampa 

Spese congressuali 

Iscrizione ai"Comité Permanent des Linguistes" 

Iscrizione al Coordinamento Nazionale delle 

Associazioni Scientifiche 

Spese di tenuta dei CC postale e bancario 

Totale uscite 

Disponibilità al 31 dicembre 1989 

di cui: 

Conto corrente postale 15986003 

Conto corrente bancario presso COMIT 

In cassa 

13.745.692 

15.000.750 

158.810 

145.153 

15.304.713 

2.694.654 

3.148.520 

106.700 

8.505.600 

326.000 

284.350 

100.000 

136.254 

15.302.078 

13.748.327 

9.655.345 

3.652.782 

440.200 
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XXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI: ITALIANO LINGUA 
SECONDA E LINGUA STRANIERA 

(Siena, 5-7 novembre 1992) 

TE MARIO 

1. La lingua italiana come oggetto di apprendimento 
1.1. Descrizione dei meccanismi di acquisizione dell'italiano L2 

1.2. Aspetti comparativi: l'acquisizione dell'italiano in confronto a quella di altre 

lingue 

1.3. Universali linguistici e universali dell'apprendimento 
1.4. Particolarità della lingua italiana come oggetto di apprendimento (ad es. 

analisi contrastive, confronti tipologici) 

1.5. Strumenti di descrizione scientifica dell'italiano in r.apporto alle metodologie 

di costruzione dei materiali per l'insegnamento dell'italiano L2. 

2. Problemi metodologici della ricerca 
2.1. Problemi metodologici nell'apprendimento spontaneo e guidato dell'italiano 

L2 

2.2. lndividuazione di sequenze e fasi di apprendimento 

2.3. Metodi di raccolta e analisi dei dati 

2.4. Presupposti teorici degli strumenti di valutazione dell'acquisizione 

2. 5. Campi di ricerca e tendenze della ricerca in rapporto ai nuovi ruoli dell'italiano 

L2 

3. Sociolinguistica e psicolinguistica dell'italiano L2 
3.1. L'acquisizione in contesto migratorio 

3.2. L'acquisizione nei bambini e negli adulti 

3.3. Strategie di acquisizione della L 1 e della L2 

Verrà inoltre organizzata una tavola rotonda sul tema "Politiche e strumenti di 

diffusione della lingua italiana". 

Si precisa che la semplice presentazione di esperienze didattiche o di materiali 

di lavoro non corrisponderebbe a nessun punto del temario. 

Le proposte di comunicazione, accompagnate da un riassunto di 3-5 cartelle (a 

2000 battute), vanno inviate, entro il1 O febbraio 1992, a Segreteria del Congresso 

SU, Scuola di lingua e cultura per stranieri, via dei Termini 6, 53100 SIENA (Fax 

0577/281 030) 
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PUBBLICAZIONI DELLA SLI 

La nostra collana di pubblicazioni continua il recupero del tempo perduto. Sono 

usciti in questi giorni gli Atti del nostro XXII Congresso di Anacapri (con una 

copertina, a dire il vero, un po' funerea: ma speriamo che ciò non sia di cattivo · 

auspicio!). Eccovi i dati bibliografici completi (La linguistica italiana, oggi, a cura 

di Alberto Varvaro, Roma, Bulzoni, 1991, pp. Vl-204, lire 25.000) e l'indice: T. De 

Mauro, La nascita della Società di Linguistica Italiana; P. Ramat, Storia e funzione 

della Società Italiana di Glottologia; R. Lazzeroni, L'organizzazione della ricerca 

in Italia; W.U. Dressler l U. Doleschal, La presenza italiana nella linguistica 

internazionale. Un'indagine esplorativa; Y. Malkiel, Alcune considerazioni sulla 

situazione attuale della linguistica in Italia (da un punto di vista californiano); H. 

Pinkster, La linguistica latina in Italia; J. Herman, Gli studi su/latino tardo e sulle 
origini romanze in Italia; M. Metzeltin, L'ita/ianistica attuale vista da un romanista; 

R. S. Kayne, La linguistica in Italia vista dal M./. T.; N. Vincent, La linguistica italiana 

vista dalla Gran Bretagna; G. Skytte, Il gerundio nel quadro della grammatica 

italiana. Un caso critico negli studi di linguistica italiana; D. Boothman l S. Sica, 

L 'insegnamento delle microlingue inglesi nella glottologia italiana dal punto di 
vista de/loro uso reale e previsto. 

l soci che hanno sottoscritto la collana hanno già ricevuto il volume con lo sconto 

del 60% (quindi a sole 1 O. ooo lire, più le spese postali}; tutti gli altri soci possono 

richiederlo all'editore, specificando la loro qualità di soci SU: lo riceveranno con 

lo sconto del35% (a cui vanno aggiunte le spese postali). 

Ricordiamo anche ai soci che già ricevono la continuazione della collana di 

rinnovare la sottoscrizione per il1992, inviando a Bulzoni 20.000 lire; segnaliamo, 

poi, a tutti gli altri soci la convenienza di sottoscrivere la prosecuzione della 

collana, per poter ottenere i prossimi volumi con lo sconto del60%. 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). 
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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 conto corrente postale 31 054000} 
come acconto di sottoscrizione per i volumi che usciranno nel 1992, e al 
momento di riceverli pagherò contrassegno solo la differenza con prezzo 
scontato. Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscrizione, o interromperla 
non versançlo altri acconti o non ritirando i volumi che mi perverranno). 

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

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

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

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

firma .................................................................. . 
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PUBBLICAZIONI DEl GISCEL 

Sono uscite tre nuove pubblicazioni della collana "Quaderni del GISCEL". Si tratta 

di: 

La lingua degli studenti universitari, a cura di Cristina Lavi n io e Alberto A. Sobrero, 

216 pp., lire 20.000. 
Qual è la competenza linguistica degli studenti universitari? Come usano la lingua nello scritto e nel 

parlato? Come si può intervenire nell'università, senza trascurare i diversi contenuti disciplinari, in una 

didattica anche attenta alle abilità linguistiche che è più rilevante potenziare negli studenti? Come 

fornirli delle capacità che consentono una buona strutturazione dei testi orali e scritti, non ultima la 

tesi di laurea? 
Alcune risposte a queste domande emergono dai contributi raccolti in questo volume, che costituisce 
un primo tentativo di coinvolgere l'università intorno a temi centrali di educazione linguistica. Gli 
universitari vi troveranno materiale utile per awiare la riflessione al riguardo e trarne alcune indicazioni 
operative, ma anche i docenti di scuola media potranno ricavarne orientamenti per una migliore 

identificazione di obiettivi didattici e disciplinari prioritari. 

Scrivere nella scuola dell'obbligo, a cura di M.A. Cortelazzo, 233 pp., lire 22.000. 
Questo libro, opera di più autori, si occupa dello sviluppo delle capacità di scrittura degli scolari della 
scuola dell'obbligo, cioè della capacità di produrre testi scritti adeguati agli obiettivi comunicativi che 

lo scrivente si propone. Gli argomenti trattati sono: i processi che regolano la scrittura, il curriculum 
di lingua scritta per le diverse fasce della scuola dell'obbligo, i rapporti fra oralità e scrittura e i problemi 

della trascrizione dell'orale, la scrittura di determinati tipi di testo (testo argomentativo, appunti, note, 

testi giornalistici ad alta leggibilità), la correzione come momento costitutivo dello scrivere. 

Scrivere nella scuola media superiore, a cura di Maria G. Lo Duca, 238 pp., lire 

22.000. 
Il volume presenta una serie di contributi relativi allo sviluppo delle capacità di scrittura di studenti 

frequentanti diversi indirizzi di scuola superiore. Esso si propone di fare un po' il punto più che sulle 
riflessioni teoriche che hanno investito negli ultimi anni il settore, sulle molteplici e coraggiose 

esperienze didattiche che ne sono scaturite. l temi maggiormente discussi sono: la scrittura e i tipi di 

testo; la scrittura come processo (quindi riscrittura, correzione e autocorrezione); la scrittura e i 

modelli; le opinioni degli insegnanti e i suggerimenti dei manuali scolastici. 

l volumi, editi a Firenze dalla Nuova Italia, possono essere acquistati in libreria o, 

con uno sconto, rivolgendosi ai GISCEL regionali. 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

Emanuele Banfi, Storia linguistica del Sud-Est Europeo. Crisi della Romània 
balcanica tra alto e basso medioevo, Milano, Franco Angeli, 1991, pp. 190, L. 

28.000. 
Il libro si occupa delle conseguenze storico-linguistiche, nei secoli V-Xli, della frantumazione della 
latinità e della Romània balcanica e della pluripolarizzazione del territorio sud-est europeo, ormai 

fortemente slavizzato, punto di incontro di influssi bizantini, romanzi, germanici. 

Miche l Bréal, Saggio di semantica. Introduzione, traduzione e commento di Arturo 

Martone. Napoli, Liguori, 1990, pp. 172. 
L'Essai de sémantique (Parigi 1897) viene presentato per la prima volta in edizione italiana, accom-

pagnato da una introduzione critica e da una serie di note esplicative e di commento al testo. Nel 

complesso panorama della linguistica europea pre-saussuriana, il Saggio può offrire ancor oggi utili 

spunti di riflessione, soprattutto se inserito entro una visione pragmatica dei fatti linguistici. 

Anna Maria Compagna Perrone Capano (a cura di), Lupo de Spechio, Summa 

dei re di Napoli e Sicilia e dei re d'Aragona, Napoli, Liguori, 1990, pp. 357, L. 

45.000. 
L'opera, scritta in napoletano da autore valenzano intorno al1468, documenta la situazione di contatto 
e di interferenza fra lingue e culture che si crea a Napoli nel periodo aragonese. L'introduzione 
ricostruisce la storia del manoscritto è dell'autore, individua le fonti dell'opera (napoletane e italiane, 
catalane e iberiche) e ne esamina la struttura narrativa. L'edizione del testo è accompagnata dagli 
ausili i che si sono ritenuti utili (apparati, critico e storico, commento linguistico, glossario, antroponimi 
e toponimi). 

Wilhelm von Humboldt, La diversità delle lingue. Introduzione e traduzione a cura 

di Donatella di Cesare. Premessa di Tu Ilio De Mauro. Bari, Laterza, 1991, pp. 373, 

L. 55.000. 
Edizione, accompagnata da un'ampia introduzione e da un prezioso apparato critico-bibliografico, di 

un classico che segna l'inizio della filosofia del linguaggio contemporanea e che, grazie alla recente 

riscoperta, è destinato ad aprire nuove prospettive alla linguistica attuale. 

Cristina Lavinio, Narrare un'isola. Lingua e stile di scrittori sardi, Roma, Bulzoni, 

1991' pp. 206, L. 25.000. 
L'analisi delle opere di numerosi narratori sardi del '900 (tra cui G. Deledda, G. Dessì, S. Satta) rivela, 

in molti di loro, una certa consapevolezza della variegata realtà sociolinguistica isolana. Una delle 

costanti della loro scrittura è la grande cautela nell'uso di forme regionali, accuratamente registrate e 

discusse in questo libro, sottolineandone la coincidenza frequente con forme letterarie e auliche 
dell'italiano. 

Bernd Spillner, Error Analysis. A comprehensive Bibliography. Amsterdam, Ben-

jamins, 1991, pp. XXX.IX-552, Hfl. 225. 
Bibliografia commentata, costituita da 5398 titoli che coprono il periodo 1578-1990 e comprendente 

opere in più di 1441ingue; vuole essere un ausilio ed uno stimolo per tutti gli studi, anche interlinguistici 

e interdisciplinari, sull'analisi degli errori. 
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Renzo Titone, Orizzonti della glottodidattica, Perugia, Guerra ed., 1991, pp. 93. 
Il n. 20 della collana "Quaderni di metodologia dell'insegnamento dell'italiano a stranieri" del CILA 
(Roma/Perugia) contiene una serie di saggi degli ultimi dieci anni di Renzo Tito ne, concernenti temi 
vari: sui fondamenti epistemologici della glottodidattica, su alcuni problemi pedagogico-linguistici, 

su alcuni recenti modelli glottodidattici applicabili particolarmente all'insegnamento dell'italiano come 
lingua straniera. 

Graziella Tonfoni, Didattica del testo. Curricolo di formazione linguistica per gli 

insegnanti, Teramo, Giunti Lisciani Editori, 1991, pp. 179, L. 23.000. 
Come rendere operative e come utilizzare le acquisizioni teorico-metodologiche della Linguistica 
Testuale e delle Scienze Cognitive? Il volume intende presentare alcune proposte operative, corredate 
da esempi e tecniche, di come si può accrescere la competenza comunicativa in ambito scolastico, 
sia nella fase di produzione scritta che in quella di rielaborazione scritta e orale di varie tipologie 
testuali. 

Graziella Tonfoni, Sistemi Cognitivi Complessi. Intelligenza Artificiale e modelli di 

organizzazione della conoscenza, Treviso, Pagus Edizioni, 1991, pp. 21 f, L. 

28.500. 
Il testo intende presentare alcune problematiche attuali nell'ambito della ricerca relativa alla proget-

tazione e costruzione di modelli cognitivi, al fine di stimolare la riflessione su alcuni temi centrali 
nell'ambito della ricerca, quali la comprensione del linguaggio naturale, l'apprendimento e la 

costruzione di modelli e strumenti per l'organizzazione dei processi comunicativi. 

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 non italiano, 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 SU si riserva di 
modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i testi inviati. Non si potrà tener conto 

·dei libri inviati senza la scheda redatta secondo le norme sopra riportate. 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

1991 

dicembre 
6-8 

Rovereto 

9-10 

Roma 

9-12 

San Marino 

1992 

febbraio 

28.2-1.3 

Ferrara 

marzo 
10-12 

San Marino 

aprile 
1-3 

Trento 

7-9 

Sheffield 

Seminario su "La scrittura bambina". 
lnform.: Archivio della scrittura popolare, Museo del 
Risorgimento e della lotta per la libertà, via B. Clesio 3, 
381 oo Trento. 

Seminario su "Analisi e ottimizzazione delle strategie 

dell'informazione scientifica" 
lnform.: Massimo Vedovelli, Dipartimento di Scienze 

del Linguaggio, via del Catsro Pretori o 20, 00185 Roma. 

Workshop su: "Semantic Theory". 
lnform.: Università di San Marino, Contrada delle Mura, 

47031 San Marino. 

XVIII Incontro di Grammatica Generativa 

lnform.: Sergio Scalise, Università di Ferrara, via Savo-

narola 27, 44100 Ferrara (E-Mail: 

SCALISE@IVEUNCC.BITNET 

Corso su: "Pragmatica e Analisi del Discorso". 
lnform.: Università di San Marino, Contrada delle Mura, 
47031 San Marino. 

111 Convegno su "Applied Natura! Language Process-
ing" 

lnform.:  

 

European Speech Communication Association 

(ESCA) Workshop: "Comparing speech signal Repre-
sentations". 

lnform.: Martin Cooke, Speech Lab At Sheffield, Porto-



luglio 
4-7 

Krems 

7-9 
Krems 

agosto 
9-14 

Québec 

26-29 
Uppsala 

settembre 
10-12 
Milano 

Saarbrucken 

novembre 
5-7 
Siena 
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bello Centre, Sheffield University, Sheffield S10 2TN 
(Regno Unito). 

VII Incontro Internazionale di Fonologia. 
lnform.: Phonologietagung, lnst. fOr Sprachwissens-

chaft, Berggasse 11, A-1 090 WIEN. 

V Incontro Internazionale di Morfologia. 
lnform.: Phonologietagung, lnst. tor Sprachwissens-

chaft, Berggasse 11, A-1 090 WIEN. 

XV Congresso Internazionale dei Linguisti. 
lnform.: CIL92, Département de langues et linguistique, 

Université Lavai, Québec, (Qué), G1 K 7P4, CANADA 

(Fax {418) 656-2019; E-Mail: CIPL92@LAVALVM1.BIT-

NET) 

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 in 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-

waridte Linguistik" (GAL). 

lnform.: Gai-Geschàftsstelle, Prof.Dr. Bernd Spillner, 

Universitat Duisburg, FS 3 Romanistik, Postfach 1 o 15 
03, D-41 00 Duisburg 1. 

XXVI Congresso Internazionale della SU sul tema "Ita-
liano lingua seconda e lingua straniera". 

lnform. in questo stesso bollettino. 



1993 

agosto 
8-12 

Amsterdam 
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X Congresso Mondiale dell'AlLA: "Lingua in una società 

multiculturale" 

lnform.: Johan Matter, Vrije Universiteit, Faculteit der 

Lettere n, Postbus 7161, NL-1 007 MC Amsterdam. 

*** 

l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa e per le altre rubriche 

del Bollettino al segretario della SLI (Emanuele Santi,  
 



 

 

L’indirizzario non è stato pubblicato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Tutti i dati oscurati in questo bollettino sono disponibili per esigenze di ricerca 

facendone richiesta a Presidente e Segretario della SLI. 
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