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Il volume raccoglie i contributi che alcune amiche e amici di Carla 

Bazzanella hanno scritto per rendere omaggio alla sua carriera, ai suoi 

interessi e alla curiosità che sempre ha animato le sue ricerche. 

Di solito le “miscellanee in onore di” nascono dall’iniziativa dei 

colleghi e degli allievi della persona festeggiata. La produzione di 

Carla ha due caratteristiche piuttosto inusuali nel quadro italiano: i 

suoi lavori sono spesso a più nomi, perché nascono dal confronto e si 

realizzano nella collaborazione; la prospettiva con cui affronta la ri-

cerca contamina con rigore teorie e discipline. Molti di noi sono stati 

coinvolti, in misura e in tempi diversi, nei suoi progetti, e talvolta so-

no stati sollecitati a varcare la soglia di metodi consolidati per impa-

rarne di nuovi e per osservare, da una diversa angolazione, lo stesso 

oggetto: il linguaggio. La parola “amico” meglio esprime la condivi-

sione di idee che ha modellato le nostre relazioni, perciò la preferiamo 

a quelle che rinviano a un ambiente istituzionale. Quanto ai suoi inse-

gnamenti, di certo Carla appartiene alla schiera dei Maestri discreti.  

Il volume riflette i diversi ambiti di ricerca che Carla ha percorso 

negli anni. La varietà dei temi conferma la rete complessa di interessi 

che coltiva con apporti mai scontati. Le intersezioni possibili fra que-

sti lavori sono stratificate a più livelli, tematici e metodologici. Una 

parte importante è dedicata all’analisi del dialogo, alla multimodalità 

delle interazioni in diversi contesti comunicativi, in situazioni sponta-

nee o mediate dalla scrittura, con attenzione alle differenze diamesiche 

e diafasiche. La prospettiva pragmatica è presente, oltre che nei con-

tributi dedicati ai segnali discorsivi, nella discussione teorica di alcuni 

suoi concetti chiave e nelle sue fondamentali applicazioni didattiche. 

Un altro nucleo tematico è costituito dalle nozioni di metafora, di de-

terminatezza e indeterminatezza, attraverso le quali si sonda l’intreccio 

fra comprensione, interpretazione e fraintendimento. L’evoluzione dei 

tipi testuali e l’ottica contrastiva, che si muove fra modelli teorici e 

concrete realizzazioni linguistiche, sono altre possibili chiavi di lettura 

del libro. 
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 Ma il filo rosso della raccolta è senz’altro Carla stessa, i cui lavori e 

meriti sono citati in tutti i saggi: non sappiamo immaginare un omaggio 

migliore di questo. 

 

Modena, Bologna, Lecce, marzo 2015 

 

      

Elena Pistolesi 

Rosa Pugliese 

Barbara Gili Fivela 
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