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GRAMMATICA E GRAMMATICHE
Il secondo convegno nazionale del CISPELS avrà luogo dal 19 al 21 gennaio 2023 presso il
Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. Segue il primo convegno nazionale CISPELS,
che si è tenuto presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel settembre del 2018
(https://cispels.altervista.org/congressi/), e le cinque edizioni della scuola estiva sulla storia del
pensiero
linguistico
e
semiotico
(Stresa
2016–2019,
Verona
2022)
(https://cispels.altervista.org/scuole-estive/). Il convegno ha un duplice obiettivo:
o

o

offrire una mappa delle ricerche in corso nel campo della storia delle idee linguistiche e
semiotiche, mediante la sollecitazione alla partecipazione sia di colleghe e colleghi delle
società scientifiche coinvolte (AISS, ASLI, SFL, SIFR, SLI, AIS, SISPM), sia dei giovani
ricercatori che si stanno formando nei diversi settori, in Italia e all’estero;
stimolare e rafforzare lo scambio e la collaborazione scientifica intorno ai problemi, gli autori,
le opere, le tradizioni e i metodi della storia delle idee linguistiche e semiotiche.

Il convegno ha un focus tematico: “grammatica e grammatiche”
La nozione di “grammatica” è centrale nella storia del pensiero linguistico, semiotico, filosofico,
così come nella storia delle lingue e dei sistemi semiotici in genere. Il plurale “grammatiche” deve
intendersi non solo e non soltanto in riferimento alla pluralità linguistica, ma innanzitutto in
riferimento alla molteplicità delle nozioni di “grammatica” che troviamo nei vari campi disciplinari
riuniti nel CISPELS. La storia della grammatica si situa all’incrocio di dimensioni linguistiche e
non linguistiche. Da un lato, in riferimento ad una delle accezioni scientifiche del termine, la
grammatica è una componente della lingua accanto agli altri (fonologia, lessico, fonologico,
lessicale, pragmatico, ecc.), e quindi la storia della grammatica è una componente della storia della
linguistica. Dall’altro lato, la storia della grammatica supera i confini linguistici, in quanto si
conoscono nozioni “non linguistiche” di grammatica, il cui orizzonte è quello logico dell’analisi del
pensiero o del ragionamento anziché quello linguistico dell’analisi del sintagma o della frase.
“Grammatica” è infatti un termine altamente polisemico: indica la competenza e l’insegnamento
delle regolarità morfo-sintattiche di una lingua naturale; può inoltre essere inteso come teoria
linguistica in termini di rappresentazione della competenza individuale; infine rappresenta la
descrizione sistematica delle regole di una lingua in forma di opera di consultazione o manuale.
Tale molteplicità di sensi si riflette anche a livello attributivo: la storia del pensiero linguistico,
semiotico, e filosofico ha conosciuto (in ordine alfabetico) grammatiche categoriali, cognitive,
comparate, contrastive, descrittive, filosofiche, formali, funzionali, generali, generative, logiche,
narrativa, normative, particolari, razionali, speculative, storiche, universali, valenziali, ecc.; anche
grammatica dei casi, della dipendenza; e inoltre (in senso lato) grammatiche del pensiero, del
vedere, della fantasia, oltre che di diverse forme espressive (pittura, fotografia, cinema, ecc.).
Questa polisemia rende questa nozione un ideale punto di partenza per la riflessione e il confronto
intorno ai problemi e ai metodi dell’analisi storica in ambito linguistico e semiotico.
Proposte di comunicazione sul tema del convegno (grammatica e grammatiche), con riferimento a
qualsiasi area, tradizione, periodo o autore appartenente alla storia delle idee linguistiche e
semiotiche saranno prese in considerazione. Proposte contenenti un abstract di massimo 300 parole
e una bibliografia di riferimento dovranno essere inviati per e-mail entro il 15 settembre 2022 a
francesco.bellucci4@unibo.it. Le proposte saranno valutate dal comitato scientifico.

Qui di seguito una lista (non esaustiva) dei possibili argomenti intorno ai quali formulare le
proposte:
-

Storia del metalinguaggio grammaticale
Problemi classici di teoria grammaticale
Testi classici nella storia della linguistica e della semiotica
Grammatica e mutamento linguistico
Categorie grammaticali e categorie nozionali nella storia della linguistica
L’insegnamento della grammatica nella storia
Grammatica tradizionale pedagogica e grammatica teorica linguistica
Storia delle lingue e delle grammatiche
Grammatiche logiche e filosofiche nella storia

Date importanti
Deadline per la presentazione delle proposte: 15 settembre 2022
Comunicazione accettazione delle proposte: 30 settembre 2022
Comitati
Comitato organizzatore: Costantino Marmo, Francesco Bellucci, Claudia Appolloni
Comitato scientifico: Direttivo CISPELS: https://cispels.altervista.org/direttivo/

