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Ricorre quest'anno, per la
precisione domenica prossi-
ma - come abbiamo ricordato
ancheinunservizioneigiorni
scorsi -, il centenario della
mortediGraziadioAscoli,me-
glio noto con il secondo nome
diIsaia,comealuipiacevafir-
marsi. Nato a Gorizia il 16 lu-
glio 1829 nel signorile palazzo
paterno di via San Giovanni
125 in Contrada del Ghetto
(ora intitolata a suo nome) da
una famiglia italiana ma di
sangue israelitico, nel 1861 si
trasferisce a Milano, città in
cui muore il 21 gennaio 1907.
E'stataGorizia,crogiolodilin-
gue, usi e costumi e sede di
una delle comunità israeliti-
chepiùimpegnatedituttol'Im-
pero austriaco, tuttavia, il fer-
tilesubstratodelsuopercorso
umano e intellettuale.

E'perquestoche,comeave-
vamoanticipato,l'amministra-
zione comunale ha deciso di
organizzareunaseriediinizia-
tivealuidedicate,omaggioad
"unadellepersonalitàpiùillu-
stridellaGoriziadelXIXseco-
lo", (l'hadefinitocosì l'assesso-

reClaudioCressati):apartire
da domenica prossima in cui
alle12siterràunacommemo-
razioneaigiardinipubblicidi
corso Verdi con la partecipa-
zionedelcorodiSant'Ignazio.

In primavera, invece, dal 3
al 5 maggio Gorizia e Udine
ospiteranno un convegno vol-
to ad approfondire l'eredità
del pensiero di Ascoli attra-
verso la condivisione di alcu-

ni suoi scritti estrapolati da-
gli "Studi orientali e linguisti-
ci" e dall'"Archivio glottologi-
co italiano". Indispensabile
per la realizzazione di questi
eventièstatol'apportodell'As-
sociazione Amici di Israele,
dell'Istituto per gli Incontri
Culturali Mitteleuropei, del-
la Società Filologica Friula-
na Graziadio Isaia Ascoli e
del Centro Internazionale sul
Plurilinguismo dell'Universi-
tàdiUdine.Non paresempli-
ce, tuttavia, scandagliare in
pochigiornilasuaproficuaat-
tività di intellettuale nei di-
versiambiti disciplinari a cui
egli si è accostato, innanzitut-
toquello linguistico,e il moti-
vo è presto detto: a Gorizia in
quegli anni la lingua ufficiale
erailtedesco,l'italianoeraaf-
fiancatodallaparlataslovena
delterritoriomontagnosodel-
la provincia e l'ebraico era la
linguadeilibrisacriedeisuoi
avi.

A ciò, inoltre, egli aggiunse
laconoscenzadell'italianolet-
terario,delfriulano,deldialet-
to veneto nelle varietà triesti-
na e istriana. Non sorprendo-
no, dunque, il fervore con cui
intrecciò feconde corrispon-
denze con i maggiori linguisti

dell'epocaelediversedeclina-
zioni del suo più vivo interes-
se:linguaromanza,zigana,se-
mitica e ladina, solo per citar-
ne alcune, testimoni della sua
attenzione nei confronti del
valore culturale delle mino-
ranze etniche. Al meno noto
"periodo ebraico" di Ascoli,
manonmenoimportante(siri-
cordichedal1950al1953èca-
po della comunità ebraica di
Gorizia) seguì quello milane-
se: il 25 novembre del 1861, a
soli32anni, l'Ascoli salì incat-
tedra per tenere la sua prima
lezione all'Accademia scienti-
fico-letteraria del capoluogo
lombardo. Non fu semplice
per lo studioso abbandonare
Gorizia, nei confronti della
quale sempre nutriva un vivo
affetto che sarebbe continua-
toancheinseguitononostante
la scomparsa di quasi tutti gli
amicidellasua giovinezza.Da
lì in avanti fu un crescendo di
riconoscimenti ed onorificen-
ze, tra le quali quella di Sena-
tore del Regno d'Italia nel
1889.
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Dal 3 al 5 maggio Gorizia e Udine ospiteranno un convegno sull’eredità del suo pensiero
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