
18 GEN 2007 Il Piccolo Gorizia Città pagina 25

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Linguista e glottologo fu una delle figure più significative del Novecento goriziano. Iniziative a Milano e Roma

Domenica ai giardini cerimonia in ricordo di Ascoli
Gorizia rende omaggio a Gra-
ziadio Isaia Ascoli, nel cente-
nario della morte, con una ce-
rimonia in programma dome-
nica alle 12 ai Giardini pubbli-
ci di corso Verdi, davanti al-
l’erma dedicata al linguista e
glottologo goriziano. L’appun-
tamento, cui parteciperà il co-
ro di Sant’Ignazio, è stato pre-
sentato ieri in Comune nella
Sala Bianca, l’ambiente al pia-
no nobile del palazzo dove nel
1919 veniva costituta la Socie-
tà filologica friulana intitola-
ta proprio ad Ascoli.

La commemorazione ufficia-
le, nel giorno esatto della
scomparsa di una delle figure
più significative non solo del
Novecento goriziano, aprirà
di fatto la stagione di appun-
tamenti dedicati ad Ascoli. Mi-

lano e Roma - l’Accademia dei
Lincei, nella capitale - ricorde-
ranno lo studioso in febbraio
e marzo con due convegni, ai
quali seguirà dal 3 al 5 mag-
gio l’appuntamento che si svi-
lupperà per due giornate a Go-
rizia e per una giornata a Udi-
ne, tra Università e Filologi-
ca.

Alla realizzazione dell’ini-
ziativa, sollecitata dall’asses-
sore comunale alla Cultura
Claudio Cressati, partecipano
l’associazione Amici di Israe-
le, ieri rappresentata da Elisa-
betta Loricchio, l’Istituto per
gli incontri culturali mitteleu-
ropei, presente con il suo pre-

sidente Marco Grusovin, il
Centro sul plurilinguisimo
dell’ateneo udinese, rappre-
sentato da Federico Vicario, e
la Filologica, presente con il
vicepresidente per il Friuli
orientale Carlo del Torre e il
direttore Feliciano Medeot.

Si compone, dunque, un in-
sieme di associazioni e istituti
che ad Ascoli sono profonda-
mente legati. L’Icm, infatti,
ha dedicato al linguista due
convegni (l’uno nel 1979 a 150
anni dalla nascita, l’altro nel
1989 con la presenza di studio-
si stranieri); gli Amici di Israe-
le hanno valorizzato la figura
di Ascoli che fu anche presi-
dente della comunità ebraica

goriziana, pure per mezzo di
un agile volumetto che riper-
corre le tappe della sua bio-
grafia di intellettuale, proiet-
tato verso numerosi interessi
scientifici e animato dalla pas-
sione politica che lo portò a es-
sere senatore del Regno. In oc-
casione del convegno, Vicario
ha annunciato l’uscita di una
raccolta di scritti scelti firma-
ti da Ascoli, che nasceva in cit-
tà il 16 luglio 1829 da una ric-
ca famiglia israelita. La sele-
zione intende mettere in luce
«il profilo eclettico di un figlio
di Gorizia e del Friuli orienta-
le - come ricordava del Torre
-, di un personaggio che ha
vissuto non con il paraocchi
ma sempre aperto a tutte le
culture che questo Friuli rap-
presenta».
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Presentate in Comune le iniziative per ricordare il glottologo Ascoli


