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ATTIVITÀ DI RICERCA 

A partire dall’a.a. 2000/01, in seguito e in concomitanza ad intensi anni di attività 
didattica universitaria relativa all’insegnamento della Lingua Spagnola, il sottoscritto 
continua lo studio iniziato con la tesi di laurea sull’argomento delle avanguardie 
artistiche degli anni ’20, in particolare del gruppo dell’ultraismo argentino. Tale 
progetto prevedeva la formulazione del primo indice critico esistente che, 
congiuntamente all’analisi del contenuto, agevolasse agli esperti del settore la 
consultazione dei quattro anni di pubblicazione del periodico “Martín Fierro”, rivista 
considerata tribuna estetico-letteraria della generazione alla quale appartengono i pilastri 
del mondo intellettuale argentino del Novecento, tra i quali J.L. Borges, R. Arlt, L. 
Marechal (Índice crítico del periódico “Martín Fierro”. Buenos Aires 1924-27, Rende 
Cs, Centro Editoriale e Librario UNICAL, 2002). Il volume, oltre ad un saggio 
introduttivo che illustra il periodo storico-letterario e gli attori del movimento nonché 
promotori del “periódico”, si compone di un indice critico dei contenuti, relativo ai 45 
numeri apparsi nei quattro anni di pubblicazione, e di due indici complementari: l’indice 
degli autori dei testi critici e letterari pubblicati e l’indice degli autori delle opere 
plastiche riprodotte su “Martín Fierro”. 

L’approfondimento del suddetto lavoro, in particolare la polemica sull’‘identità 
linguistica’ originatasi tra intellettuali spagnoli e ispanoamericani, ha suscitato nel 
sottoscritto un forte interesse sul problema della diversità tra comunità linguistiche 
affini, che si è concretizzato in un ampio studio sulla lessicografia bilingue. In tale 
studio si sono analizzati i livelli di equivalenza nella traduzione del lessico specialistico, 
ornitologico e botanico, e generico; considerando di particolare interesse i prestiti e i 
forestierismi quale complesso meccanismo di acquisizione lessicale.  Ampio spazio si è 
dato alle inesatte analogie rappresentate dai “falsi amici” linguistici che, pur essendo 
argomento ormai noto, non ha perso la sua importanza in ambito pragmatico («La 
diversidad lingüística de las lenguas afines: Italiano y español a partir de su léxico», in 
AA.VV., E Pluribus Unum, Atti del convegno di Rende Cs, 26 settembre 2004, a cura di 
D. Sturino e S.L. Filice, “Quaderni della Fondazione ‘E. Sábato’ - A.S.LA.”, Rende Cs, 
Nuova Arintha Editrice, 2007). 

Dal febbraio 2001 la collaborazione intercorsa con l’Orchestra SerrEnsemble ha 
motivato il sottoscritto ad avviare un percorso di studi riguardante il fenomeno 
dell’emigrazione italiana e del tango argentino quale prodotto di interculturalità. Tale 
studio, concretizzatosi nell’organizzazione di un convegno (2004) e nella pubblicazione 
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degli atti a cura dello scrivente – per gli aspetti storico, linguistico e letterario –, oltre ad 
analizzare le condizioni storico-sociali che portarono alla nascita del genere musico-
letterario, focalizza l’attenzione sul lunfardo come codice linguistico di comunicazione 
derivante dalle “lingue a contatto” («Il linguaggio del tango tra lunfardo e poesia», in 
AA.VV., Argentina, dall’emigrazione italiana alla crisi politica, a cura di M.F. 
Benvenuto e F.S. Perri, “Quaderni della Fondazione ‘E. Sábato’ - A.S.LA.”, Rende Cs, 
Nuova Arintha Editrice, 2007). 

Successivamente il sottoscritto ha approfondito i suoi studi interessandosi di 
mettere in evidenza in un saggio («Italianismi e Lunfardo nel Río de la Plata. Risultati di 
una ricerca», in AA.VV., II Quaderno del CLA, a cura di Régine Laugier, Catanzaro, 
Rubbettino Universitaria, 2007) l’uso degli italianismi post-emigrazione e il cosiddetto 
lunfardo rioplatense, le voci scomparse o dimenticate e se vi siano stati nel corso degli 
anni, per motivi di analogia o slittamento semantico, cambiamenti di significato, 
adattamenti o altro. Servendosi in maniera esclusiva del repertorio lessicale di accertata 
origine italiana già elaborato e autorevolmente attestato da noti studiosi in materia, il 
sottoscritto ha redatto un questionario composto da 92 lemmi (oltre ai derivati) poi 
sottoposto ad un variegato campione d’inchiesta di persone di ambo i sessi residenti a 
Buenos Aires; campione equamente suddiviso per fasce di età, diverso livello d’istru-
zione scolastica e attività professionale. Questo lavoro ha permesso di evidenziare 
l’evoluzione del lessico sottoposto ad indagine nell’arco temporale di circa un secolo. 

Parallelamente, il sottoscritto si è dedicato alla composizione di un corso di lingua 
spagnola (¿Hablas español?, Cosenza, Pellegrini editore, 2003) indirizzato a soddisfare 
esigenze didattico-pragmatiche di classi numerose. Tale testo, allineandosi al metodo 
comunicativo, propone dialoghi, sintesi grammaticale, letture ed esercizi suddivisi in 
unità organicamente collegate. Il suddetto corso ispirò la composizione di una 
Gramática de la Lengua Española (Catanzaro, Rubbettino, 2006, ristampa 2007), opera 
concepita ed elaborata sulla base dell’analisi dei processi linguistici, fonologici, 
morfologici,  morfo-sintattici e lessicali degli aspetti normativi e di uso della lingua 
spagnola. In essa si evince un criterio metodologico parzialmente ispirato al metodo 
nozionale-funzionale proposto da D.A.Wilkins (1971), pur rispondendo – nella 
trattazione degli argomenti – a un concreto riscontro con le necessità di apprendimento 
espresse dagli allievi e acquisite durante l’insegnamento diretto della lingua. Note di 
carattere filologico, storico e/o linguistico forniscono notizie aggiuntive; la grafica e il 
colore si propongono come ulteriore elemento di interazione tra testo e lettore, quale 
mezzo di stimolo a livello cognitivo. Con il medesimo criterio pragmatico, il sottoscritto 
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ha elaborato un libro di esercizi indirizzato al secondo e al terzo ciclo di studi 
universitari (Ejercicios Gramaticales. Libro 2, Rende Cs, Nuova Arintha Editrice, 
2007), concentrato sull’alternanza dei modi verbali del congiuntivo-indicativo, sull’uso 
dell’imperativo e delle preposizioni. Di recente, in collaborazione con M.A. González 
Cervigón, ha composto un testo indirizzato al primo ciclo di studi (Ejercicios 
Gramaticales. Libro 1, Rende Cs, Nuova Arintha Editrice, 2008), corredato di esercizi, 
letture, test a risposta multipla che riprendono l’approccio metodologico già applicato 
nei precedenti lavori. 

Dall’intensa e costruttiva attività di docente a contratto, e stimolato anche dai 
corsi di traduzione post-laurea svolti, il sottoscritto ha iniziato nell’anno 2009 un 
proficuo lavoro di collaborazione con la dott.ssa Marina Bianchi, nella cura e traduzione 
all’italiano del volume di poesie Mitos urbanos, del riconosciuto poeta e scrittore 
spagnolo Manuel Gahete (Rubbettino, in stampa). 

Dal 2011 appartiene al Collegio docenti presso la  Scuola di Dottorato in 
Conoscenze e Innovazioni per lo Sviluppo “Andre Gunder Frank” del Dipartimento di 
Sociologia e Scienza Politica (Unical). 

In fine, il sottoscritto ha inoltre effettuato traduzioni di carattere tecnico-
scientifico che spaziano su diversi ambiti: turistico, economico-agricolo, ingegneristico, 
giuridico-politico e sociologico, da e verso la lingua spagnola. 

Professore aggregato di Lingua e Traduzione Spagnola presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università della Calabria. 


