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Uno degli intellettuali go-
riziani più rilevanti di tutti i
tempi, figlio della sua terra e
delsuotempo.Cosìèstatode-
finito ieri Graziadio Isaia
Ascoli, in occasione dell’av-
vio delle iniziative volute dal
Comunenelcentenariodella
suamorte.Nonostanteiltem-
po non certo clemente, una
cinquantinadipersonehaas-
sistito ieri alla deposizione
diunacoronaaigiardinipub-
blici,ai piedidelbustochelo
ricorda.

«Acentoan-
ni esatti dalla
sua scompar-
sa, abbiamo
pensato che il
modo miglio-
repercomme-
morare Gra-
ziadio Isaia
Ascoli fosse di
rendereomag-
gioalbustore-
alizzato da Alfonso Cancia-
ni», ha esordito l’assessore
comunale alla Cultura, Clau-
dio Cressati, affiancato dai
rappresentanti dei sodalizi
coinvoltinelleiniziativediri-
cordoedalcorodiSant’Igna-
zio che ha proposto alcuni
brani. L’assessore ha poi ri-
percorso le vicende salienti
della vita di Ascoli: «Nacque
nel1829aGorizia,efupiena-
menteinseritonellacomuni-
tàebraica.Nellasuacittàna-
tale non solo trascorse l’in-
fanzia, ma scrisse anche i
suoi primi saggi di linguista.
Avviò un’azione di scambio
intellettualeedistudialivel-
lo europeo, diventando una
personalitàdigranderilievo.
Conservò sempre vivo il sen-
so della pluralità, rispettan-
dosempregliidealidiparità,
di libertà civile e di indipen-
denza.Non essendovicinoal
governoaustriacodeltempo,
accettò di andare a Milano
per insegnare all’università,
dimostrandocheisuoierano
gli stessi valori fondanti del-

la comunità nazionale».
Cressatihafattonotarean-

che la vicinanza ai giardini
pubblici tra il busto di Ascoli
e quello di Simon Gregorcic:
«Recentemente è stato inau-
gurato il busto di Gregorcic,
unaltrograndegorizianodel-
l’Ottocento.Lavicinanzatrai
due busti è la testimonianza
della ricchezza della nostra
cultura, e ci mette nelle con-
dizionidicapiremeglioletra-
sformazioniacuistiamoassi-

stendo oggi».
Gliidealiacui
Ascoli si ispi-
ròsonostatiri-
cordati anche
da Fulvio Sa-
limbeni, do-
cente di Sto-
ria contempo-
ranea del-
l’Universitàdi
Udine: «Asco-
li dimostrò

sempre tolleranza e rispetto
per le altre realtà, e si impe-
gnòperlaconcordia.Siatten-
nesempreaquestoprogram-
ma, anche dopo essere stato
chiamato a insegnare a Mila-
no. Fu inoltre in prima fila
nel dibattito sulla lingua da
insegnare ai nuovi cittadini
delRegnod’Italia,efuattiva-
mente impegnato nella dife-
sa dell’israelitismo. Tutti
principi che seppe rappre-
sentare nel modo migliore e
più concreto». Sono interve-
nuti alla commemorazione
anche Elisabetta Loricchio,
presidente degli Amici di
Israele,MarcoGrusovin,pre-
sidente dell’Icm, Carlo Del
Torre, vicepresidente della
Società filologica friulana
che prende il nome da Asco-
li. Carla Marcato, del Centro
per il plurilinguismo del-
l’UniversitàdiUdine,haram-
mentatochedal3al5maggio
sarà proposto un convegno
per approfondire il pensiero
di Ascoli.
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Gli ideali di Ascoli
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Nel centenario della morte

CERIMONIA

Numerosi interventi
davanti al busto
del glottologo

intercalati
dai brani del coro
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