CALL FOR PAPERS
Italiano lingua di comunicazione
Convegno Internazionale di Studi
Fiume, 8-9 ottobre 2020

In occasione delle celebrazioni di “Fiume Città della Cultura” nel 2020, la
Comunità degli Italiani di Fiume, la Società di Studi Fiumani e il
Dipartimento di Italianistica dell’Università di Fiume organizzano un
Convegno Internazionale sull’uso dell’italiano e del dialetto come varietà
linguistiche di comunicazione in Italia e fuori d’Italia.
In particolare, verranno studiati aspetti che investono gli usi comuni,
quotidiani, meno sorvegliati dell’italiano, anche dal punto di vista storico,
politico, sociale, culturale.
L’esistenza di un italiano ‘nascosto’ (o popolare, spesso con influssi
dialettali) - di difficile declinabilità nelle sue caratteristiche linguistiche - è
stata teorizzata da qualche decennio negli studi di linguistica italiana. Sono
ormai molti, infatti, i contributi che si occupano del cosiddetto "italiano dei
semicolti", e di episodi singoli della storia dell’italiano. Sono disponibili
edizioni di testi e di carteggi di scriventi non colti, e di scritture private.
Si tratta di testi che pertengono all’italiano non letterario, posto su un piano
d’indagine analogo per dignità a quello della lingua letteraria; un italiano di
comunicazione, pratico.
Su questo fronte parte del convegno intende esplorare anche gli usi veicolari
dell’italiano fuori d’Italia.
La città di Fiume, in particolare, testimonia un caso unico di italiano fuori
d’Italia, anche per la varietà dei contatti linguistici che vi si sono verificati
lungo la sua storia: grazie alla recente ricognizione di materiali fino a poco
tempo fa inediti e oggi disponibili, sono visibili tracce della presenza
dell’italiano almeno dal XIV secolo e fino ai nostri giorni.
OSPITI INVITATI
Francesco Bruni, Università Ca’ Foscari Venezia
Enrico Testa, Università degli Studi di Genova
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TEMARIO DI MASSIMA
- Modelli e istruzione: il ruolo della scuola e delle istituzioni religiose;
- Generi: epistolografia, mercatura, notariato, diplomazia, cancelleria,
resoconti di viaggio, letteratura popolare, riviste, traduzioni;
- Italiano fuori d’Italia: la diffusione dell’italiano come lingua veicolare nel
bacino del Mediterraneo;
- Contatti: il rapporto lingua-volgare o lingua-dialetto e i contatti di lingue;

INDICAZIONI GENERALI
Ogni comunicazione avrà una durata di 20 minuti, a cui seguiranno 10
minuti di dibattito.
Gli interessati possono inviare una proposta contenente nome e cognome,
affiliazione, titolo della proposta e abstract (max 350 parole) entro il 31
marzo 2020. L’accettazione sarà comunicata entro il 30 aprile 2020.
Non sono previste spese di iscrizione.
I contributi scritti, che saranno sottoposti a peer review, saranno pubblicati
in un volume monografico per le Edizioni dell’Università di Fiume.

INVIO DELLE PROPOSTE E INFORMAZIONI
Scrivere a Anna Rinaldin, anna.rinaldin@uniri.hr.
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