
 
 

  
 
ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (ASLI) 
 

 
XIII CONGRESSO  

Catania, 29-31 ottobre 2018 
 

PRIMA CIRCOLARE 
 
 

 
Gentili Colleghe e Gentili Colleghi, 
come è stato annunciato durante l’Assemblea di Padova del 3 novembre 2017, il XIII 
Congresso dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana si svolgerà a Catania dal 
29 ottobre al 1° novembre 2018, e avrà per tema: 
      

      PRAGMATICA STORICA DELL’ITALIANO. 
MODELLI E USI COMUNICATIVI DEL PASSATO 

 
Si è voluto dare spazio a una tematica con forti attinenze nel nostro ambito disciplinare e 
con saldi appigli interdisciplinari, per aprire un filone di studi poco praticato finora in 
Italia e nel contempo per ripristinare la consuetudine dei convegni “bilaterali”. Entrambe 
le motivazioni e finalità sono testimoniate dal temario allegato a questa prima circolare. 
   Ogni ambito tematico sarà introdotto da relatori invitati. Le proposte di 
comunicazione di soci e non soci vanno inviate entro il 31 marzo 2018. Per le 
comunicazioni sono previsti 20 minuti, con ulteriori 10 minuti riservati alla discussione. 
   Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo storiadellalinguaitaliana@gmail.com  
secondo le seguenti modalità: 

- Indicare, nell’area dell’oggetto, “ASLI – abstract [Cognome Nome]”;  
- Trasmettere, in allegato, un documento pdf, contenente: 
- dati dell’autore: cognome e nome, istituzione di afferenza, indirizzo di posta 

elettronica cui trasmettere le comunicazioni relative all’intervento;  



-  il titolo e un riassunto dell’intervento, di lunghezza non superiore alle 500 parole 
(bibliografia inclusa), preceduto da:  

- l’indicazione di una o due sezioni del temario alle quali la proposta afferisce. 
 
Entro il 31 maggio 2018 il comitato scientifico informerà sull’accettazione o non 
accettazione delle proposte di comunicazione e fornirà ulteriori informazioni 
sull’organizzazione del convegno. Il programma definitivo e le informazioni di tipo 
pratico saranno pubblicate entro il 15 giugno 2018 sul sito ASLI.  
 È prevista per il 1° novembre una gita in un paesino etneo, con un’escursione, 
auspicabilmente a tariffa agevolata, sul cratere del vulcano, pranzo in locale tipico e 
spettacolo basato su testi verghiani. 
 Vi aspettiamo e vi salutiamo caramente, 
 

     
   Gabriella Alfieri  

Giovanna Alfonzetti  
Rosaria Sardo 

Catania, 8 febbraio 2018 
 



 
TEMARIO 

PRAGMATICA STORICA DELL’ITALIANO. 
MODELLI E USI COMUNICATIVI DEL PASSATO 

 
1. Metodi e prospettive della ricerca pragmatica 
(a) Storia dell’approccio pragmatico all’italiano 
(b) Dati: fonti parlate, scritte, trasmesse 
(c) Metodi qualitativi e metodi quantitativi (basati su corpora) 
(d) Approcci integrati (es. Pragmatica storica e: Linguistica storica, Filologia, Sociolinguistica e 
Stilistica, Storia sociale ecc.) 
 
2. Atti linguistici e generi testuali in diacronia 

(a) Testi letterari, teatrali, tecnico-scientifici, burocratico-amministrativi, testi misti, ecc. 
(b) Analisi di testi e paratesti 
(c) Semantica e stilistica storica 
 

3.  (S)cortesia storica 
(a) Galatei e altri testi comportamentali o educativi  
(b) Sviluppo diacronico degli atti illocutori (complimenti, insulti, scuse, richieste ecc.) 
(c) Sistema allocutivo e titoli di cortesia in prospettiva diacronica 
 

4. Tradizioni discorsive, spazi e usi comunicativi 
(a) Macrofunzioni relazionali dei e nei testi  
(b) Tradizioni discorsive e modelli comunicativi 
(c) Segnali discorsivi e tradizioni testuali 
(d) Spazi e usi comunicativi in prospettiva interculturale 

 
COMITATO SCIENTIFICO  
Gabriella Alfieri (Università di Catania) 
Giovanna Alfonzetti (Università di Catania) 
Michele Cortelazzo (Università di Padova) 
Paolo D’Achille (Università di Roma tre) 
Claudio Giovanardi (Università di Roma tre) 
Giuseppe Polimeni (Università di Milano) 
Rosaria Sardo (Università di Catania) 
Sabine Schwarze (Università di Augsburg) 
Pietro Trifone (Università di Roma Tor Vergata) 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Coordinatrice: Daria Motta 
Componenti: 
Mariella Giuliano 
Milena Romano 
Elisabetta Mantegna 
Stephanie Cerruto 


