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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cent'anni fa, il 21 gennaio, moriva
Graziadio Isaia Ascoli, uno dei

maggiori esponenti della civiltà del Ri-
sorgimento, nato a Gorizia nel 1829, ma
sul piano scientifico definitivamente af-
fermatosi nel Regno d'Italia, nel quale
s'eratrasferitonel1861,rispondendoall'
invito a ricoprire una cattedra di lingui-
stica all’Accademia Scientifico-Lettera-
ria di Milano, dalla quale, dopo la Gran-
de Guerra, sarebbe sorta l'attuale Uni-
versità Statale. Se non a torto nell'edito-
riale dell'inserto culturale del Sole 24
Ore della scorsa domenica Riccardo
Chiaberge ironizzava sulla proliferazio-
nedicommemorazioniufficialidiperso-
naggi anche minori e minimi delle pa-
trie lettere, non è certo questo il caso di
coluichenel 1863coniòil felice neologi-
smo“VeneziaGiulia”nell'articoloLeVe-
nezie,pubblicatosuungiornaledell'emi-
grazionepoliticaveneta(ilVenetosareb-
be stato liberato dalla dominazione au-
striaca appena nel 1866) che usciva nel
capoluogo lombardo: uno studioso che
proprio oggi sarà ricordato con una so-
briacerimoniapubblicanellacittànata-
le, ma al quale dal 3 al 5 maggio verrà
dedicato un convegno internazionale,

chesisvolgeràtraessaeUdine,promos-
soeorganizzatodall'ateneoudinese,dal-
la Società Filologica Friulana, che ne
porta il nome, dall'Istituto per gli Incon-
triCulturaliMitteleuropei–chenel1979
e nel 1987 già se ne occupò con felice
esito – e dal Comune goriziano.

L'insigne studioso – in relazioni ami-
caliconimaestridellaKultur tedescae
con il grande filologo romanzo, ebreo
dalmata,AdolfoMussafia–,unodeifon-
datori della moderna scienza linguisti-
ca europea, un fondamentale apporto
all'affermazione della quale diede tan-
to con i propri scritti in materia quanto
con la fondazione dell'Archivio glottolo-
gicoitaliano (1873),tuttoraunadellemi-
gliori riviste in materia in ambito non
solonazionale,nons'è,però,distintosol-
tanto su tale versante, rivelandosi, tra
l'altro, un abile organizzatore e promo-
tore di pregevoli iniziative culturali,
perchéèstatounintellettualecivilmen-
te impegnatosumolteplici fronti, come
nell'ultimoventenniobendocumentato
dainumerosicontributisullasuafigura
e sulla sua opera comparsi nei Quader-
nigiulianidistoriadellaDeputazionedi
storiapatriaper laVeneziaGiuliaenei
pregevoli volumi di Alberto Brambilla,
così come nelle ricerche di Guido Luc-
chinienelleedizionidimoltisuoicospi-
cuicarteggiconalcune delle principali
personalitàitalianeestraniere,ripren-
dendoesviluppandofelici intuizionidi
quell'eccezionale storico della cultura

ottocentescach'è statoSebastiano Tim-
panaroediMarinoRaicich,unodeipiù
valentistudiosidistoriadell'istruzione.
Se c'è una biografia intellettuale che
dia pienamente conto del più elevato
significato etico-politico d'un termine
pregnante come Risorgimento – la cui
matriceevalenzareligiosaèevidente–,
quella è proprio la ascoliana.

L'autore dei tuttora insostituibili Sag-
gi ladini, che segnarono una svolta nel
campo delle indagini sul friulano, infat-
ti,haavutounruolod'assolutorilievopu-
re fuori dell'ambito accademico – del
quale fu protagonista sia quale docente
sia per le battaglie combattute per l'am-
modernamento del sistema universita-
rio, per la libertà dell'insegnamento
(quando il socialista Ciccotti venne per-
seguitato per le proprie scelte ideologi-
che), per la riforma dei licei –, nella vita
morale della nuova Italia, dal momento
che le sue stesse indagini glottologiche,
a partire da quelle giovanili ario-semiti-
che, non erano opera d'un dottorinchiu-
so nella torre eburnea delpiù aridospe-
cialismo fine a se stesso, bensì il risulta-
to d'un risentito impegno civile, che
s'esplicava entrando nel vivo di quella
questione della lingua sulla quale il di-
battitos'erariaccesopiùvivochemaido-
pol'unificazione,ponendosiilproblema
di quale italiano adottare e insegnare
nelle scuole in cui si formavano i nuovi

cittadini.Dicontroallasoluzionemanzo-
niana che venne infine prescelta (vale a
direilfiorentinoparlatodallaclassecol-
ta),calandola, per così dire, dall'alto e in
un'otticacentralistica,ilprofessoreison-
tino propugnava, invece, una via demo-
cratica, federalistica alla Cattaneo, da
lui stimato, suggerendo di lasciare libe-
rocorso alla dialettica tra le varieparla-
te regionali, dalla quale, alla distanza,
sarebbe emerso naturalmente un lin-
guaggio comune e davvero popolare, il
che spiega il largo spazio nelle annate
della sua rivista concesso alle indagini
dialettali, in particolare sull'area altoa-
driatica, dal momento che, se la lingua,
con la storia e la religione, nella teoria
romanticaeraunodeglielementiidenti-
tari d'una nazione – tesi da lui discussa
nella famosa prolusione Lingue e nazio-
ni –, riusciva ovvio occuparsene a fondo
per documentare l'indiscutibile
italianità delle terre ancora soggette all'
imperoasburgico,eintaleprospettivasi
collocano,altresì,l'apprezzamentomani-
festatoperlamonumentaleoperalingui-
stica e filologica del Tommaseo così co-
meleserratepolemicheconipangerma-
nistieifunzionariaustriacirivendicanti
diritti storici sulle provincie irredente.
Ciò spiega, inoltre, la fioritura d'una ve-
ra e propria scuola glottologica ascolia-
nad'eccellenzaalconfineorientale,illu-
strata dai nomi del Bartoli, dell'Ive, del

Vidossi,delGoidanich.Alriguardovate-
nutapresentelasuavigileattenzionean-
che da Milano per quanto accadeva in
quello che allora era il Litorale Austria-
co (Gorizia, Trieste, Istria), dato che egli
fuunferventesostenitoredellacausana-
zionale ivi, dovendosi annoverarlo tra
gli irredentisti democratici e legalitari,
risolutiabattersiperlatutelaeilricono-
scimentodeidirittidellacomunitàitalia-
na in seno alla duplice monarchia, ripu-
diando sempre, però, l'opzione della
guerra,datiisuoienormicostieisacrifi-
ci che avrebbe comportato; non è certo
per caso che egli più volte intervenne in
materia dalle pagine de La Vita Interna-
zionale, il giornale del mazziniano e in
gioventù garibaldino Ernesto T. Moneta
–alqualenel1907venneassegnatoilpre-
mio Nobel per la Pace –, oltre che da
quelle della Nuova Antologia e di quoti-
diani autorevoli, d'orientamento libera-
le o radicale, come La Perseveranza e Il
Secolo, rimanendo sempre fedele al gio-
vanileprogrammapoliticoespressonell'
opuscolo del 1848, in un momento di
grandisperanze,dall'emblematicotitolo
Gorizia italiana, tollerante, concorde. Se-
natore dal 1894, non mancò mai di far
sentire la propria voce nelle discussioni
suipiùimportantitemid'interessegene-
rale,intervenendopure,aitempidell'af-
fare Dreyfus, contro la virulenta campa-
gna antisemita condotta dalla stampa
clericale, in prima fila la gesuitica Civil-
tà Cattolica. Ebreo osservante e nel con-

tempoitalianopermeditataopzioneide-
ale, riconoscendosi in pieno nei valori
dello Stato risorgimentale, che aveva
ereditatodalRegnodiSardegnal'eman-
cipazione di valdesi ed ebrei, integran-
doliapienotitolo,senzadiscriminazioni
di sorta, nella società civile, nella quale
poterono ascendere alle massime cari-
che pubbliche (il Luzzatti fu addirittura
capodelgoverno),l'Ascolisibattétenace-
mente contro l'ignobile propaganda cat-
tolicaantigiudaicadifinesecoloeleleg-
gende nere sui riti sanguinari mosaici
da essa avallate.

Si può, pertanto, facilmente intende-
re per quali fondati motivi i promotori
dellaFilologica(traiqualiBindoChiur-
lo,UgoPelliseP.S.Leicht),quando,nel
1919, si riunirono in Gorizia redenta
percostituirelanuovasocietà,natacon
conclamate finalità scientifiche e pa-
triottiche, decisero d'intitolarla a uno
studiosobenemeritodellaricercasulla
complessa realtà linguistica regionale,
chetantonobilmenteefelicementeave-
va saputo coniugare le ragioni della
scienza con quelle dell'impegno civile,
senza mai scadere nell'arido tecnici-
smo per un verso e nel nazionalismo
prevaricatore per un altro.

E Graziadio Isaia coniò la Venezia Giulia
Ricordo di Ascoli, padre della moderna linguistica e protagonista del Risorgimento
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