Appello a comunicazione
Analisi di discorso/Linguistica testuale. Diversità di approcci
attuali in Analisi di discorso
3ocolloquio internazionale di dottorati organizzato dal CODFREURCOR
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Università Statale Ilia, Tbilissi, Georgia
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L’Analisi di discorso come un seguito della grammatica testuale che non prova a capire ciò
che dice il testo (oggetto di ricerca della linguistica testuale) ma il modo come lo dice, è un
dominio estremamente diversificato. Questa diversità si manifesta sia al livello teorico che
pratico, ciò che richiede una riflessione interdisciplinare, riguardo la sua epistemologia, sugli
approcci, sulle metodologie utilizzate, sui diversi modi e livelli d’analisi.
Di conseguenza, il campo di ricerca dell’Analisi di discorso è eterogeneo e instabile. Questa
eterogeneità viene prima di tutto dalla polissemia del concetto di « discorso » che rende
difficile formulare una definizione universale e mettere una linea di demarcazione netta tra
« discorso » e « parola », « discorso » e « frase », discorso » ed « enunciato », « discorso » e
« testo ».
La varietà di concezioni e di usanze nella designazione stessa del dominio – analisi di/del/dei
discorso/i, la diversità di tradizioni – francese o anglofona, le sue multiple orientazioni
teoriche – marxista, critica, interazionismo simbolico, (interactionnisme symbolique,)
ermeneutica, postmoderna, femminista, ecc., i suoi usi nelle varie discipline delle scienze
umane e sociali, la diversità degli approcci ecc., fanno del discorso un oggetto di ricerche
interdisciplinari.
Nonostante d’innumerevoli studi effettuati quest’ultimi tempi nel campo della linguistica
comunicativa in cui l’Analisi di discorso fa la parte integrante, il terreno d’ indagine rimane
sempre ampio e illimitato a causa della diversità considerevole degli approcci in Analisi di
discorso, i quali studiano il discorso attraverso il loro proprio punto di vista.
L’obbiettivo di questo colloquio è di rispondere alle domande fondamentali :
- Che cos’è il discorso ?
- Quali sono i rapporti tra testo e discorso, tra Linguistica testuale e Analisi di discorso ?
- Quali sono gli approcci principali in Analisi di discorso ? In che cosa consiste la
specificità di ognuno di essi ?
- Qual’è dimensione pragmatica degli approcci contemporanei in Analisi di discorso ?
Per rispondere a queste domande fondamentali, il presente colloquio deve interrogarsi
più particolarmente sulle problematiche seguenti :

-

La definizione di « discorso », la sua delimitazione e, in conseguenza, il suo rapporto
con « parola », « frase », « enunciato », « testo » ;
- Relazione tra linguistica di sistema, linguistica testuale e linguistica di discorso ;
- « Discorso » - l’oggetto di ricerca interdisciplinare. Le particolarità dei punti di vista
che determinano lo studio di « discorso » con diverse correnti nelle scienze umane e
sociali : Analisi di/del/dei discorso/i, Analisi colloquiale, Teorie dell’argomentazione,
Teorie dell’enunciazione, Teorie della comunicazione, Sociolinguistica ,
Etnolinguistica, Teorie letterarie, Tradottologia (Traductologie), Didattica. Ciò che
condiziona la necessità di una riflessione transdisciplinare.
- Diversità di approcci in Analisi del discorso : approccio sintassico, semiotico,
enunciativo, pragmatico, comunicativo, colloquiale, interazionale, sociolinguistico,
praxematico, (praxematique) (quest’ultimo è considerato come linguistica
antropologica, realistica e dinamica che s’interessa ai processi della produzione del
senso nei discorsi).
- Il culturale, il testuale e il sociale nei diversi tipi del discorso.
Gli interrogativi possono riferirsi ai principi organizzativi di diversi tipi del discorso
cogliendone e caratterizando vari tipi di obblighi ai quali sono sottoposti la costruzione e
l’interpretazione del discorso : obblighi situazionali, collegati all’universo referenziale e
alla situazione d’interazione ; obblighi enunciativi, collegati all’attualizzazione testuale ;
obblighi testuali, collegati alla coerenza e alla composizione del testo o dei testi di cui è
costituito il discorso, alla struttura gerarchica di questo/i testo/i ; obblighi linguistici,
collegati alla sintassi e al lessico (Sarale).
Il colloquio si focalizzerà in particolare sui successi della teoria bakhtiniana e sui
prolungamenti multipli scatenando una « circolazione concettuale » (Bres), per chiarire i
rapporti fra tre concetti fondamentali dell’Analisi del discorso, cioè il dialoghismo, la
polifonia e intertestualità :
- Le prime ricezioni dei termini « dialoghismo » e « polifonia ». La pluralità di letture
delle riflessioni di Bakhtine e lo sviluppo ulteriore di questi concetti nella letteratura
scientifica in scienze umane e sociali. L’appropriazione linguistica della polifonia e
del dialoghismo in rapporto con l’intertestualità (Kristeva, Riffaterre, Genettes,
Ducrot, Vion, Maingueneau, Authier-Revuz, Roulet, approccio praxematico
(praxematique), Bres, Novakovska, Moirand, Peytard…) : dialoghismo ed
intertestualità, dialoghismo e interdiscorso, dialoghismo e polifonia ;
- Analisi dei marcatori linguistici e discorsivi di tre tipi di dialoghismo (dialoghismo
interdiscorsivo, dialoghismo interlocuzionale, dialoghismo intralocuzionale) e di
polifonia.
Altre tematiche che rientrano nel dominio delle Scienze umane possono essere aggiunte.

Le proposte di comunicazione possono essere presentate in altre lingue e non solo in
francese.
Invitiamo a partecipare a questo colloquio, come a quello precedente, i professori, i
docenti-ricercatori di diverse università.

I dottorati d’altre università possono inviarci le loro proposte di comunicazioni e
partecipare al colloquio a proprie spese.
Gli Atti del colloquio saranno pubblicati nel 30 numero della rivista CODFREURCOR
« Studi interdisciplinari nelle Scienze umane ».
Modalità di partecipazione :
- Le proposte di comunicazione con il riassunto di circa 250 parole devono essere inviati
prima il 26 giugno, 2015, all’indirizzo seguente : mzardok@yahoo.fr Izbant@yahoo.fr
grigkara@yahoo.fr
-

Esse saranno selezionate dal Comitato scientifico (doppia valutazione anonima).

Diritti d’iscrizione :
Gratuito per i dottorati delle università membre di CODFREURCOR.
30 Euro per gli altri partecipanti (assegno bancario intestato all’ordine del Agente
contabile dell’Università Statale Ilia).
Calendario :
La data limite per la presentazione della proposta di una comunicazione : il 26 giugno,
2015.
La data limite per la notifica di accettazione : il 6 settembre, 2015.
Diffusione del programma del colloquio : il 2 ottobre, 2015.
Comitato organizzativo :
Mzaro/Mzagve Dokhturichvili, Ludmila Zbant, Kariné Grigoryan
Comitato scientifico :
Carmen Alén-Garabato, Université Paul Valéry - Montpellier 3, France
Anna Bondarenco, Université d’Etat de Moldova, République de Moldova
Anke Bosse, Université de Namur, Belgique
Heinz Bouillon, Université catholique de Louvain, Belgique
Henri Boyer, Université Paul Valéry – Montpellier 3, France
Jacques Bres, Université Paul Valéry – Montpellier 3, France
Cecilia Condei, Université de Craiova, Roumanie
Mzaro/Mzagve Dokhtourichvili, Université d’Etat Ilia, Tbilissi, Géorgie
Lusiné Fljyan, Université d’Etat Linguistique Brusov d’Erevan, Arménie
Daniela Frumuşani, Université de Bucarest, Roumanie
Ketevan Gabunia, Université d’Etat I. Djavakhishvili de Tbilissi, Géorgie

Ion Gagim, Université d’Etat Alecu Russo de Balti, République de Moldova
Louis Gerrekens, Université de Liège, Belgique
Kariné Grigoryan, Université d’Etat Linguistique Brusov, Arménie
Laurent Gautier, Université de Bourgogne, France
Angela Gradinaru, Université d’Etat de Moldova, République de Moldova
Jarjoura Hardane, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban
Otilia Hedesan, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie
Gouram Lébanidzé, Université d’Etat Ilia, Géorgie
Georgiana Lungu-Badea, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie
Atinati Mamatsashvili-Kobakhidzé, Université d’Etat Ilia, Géorgie
Viorica Molosniuc, Université d’Etat de Moldova, République de Moldova
Manfred Peters, Université de Namur, Belgique
Louise Poissant, Université du Québec à Montréal, Canada
Patrick Sériot, Université de Lausanne, Suisse
Cristiana Teodorescu, Université de Craiova, Roumanie
Ludmila Zbant, Université d’Etat de Moldova, République de Moldova

