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

w UDINE

Il Grant Dizionari Bilengâl Ta-
lian-Furlan (Grande Dizionario
Bilingue Italiano-Friulano) in
versione cartacea, dopo 12 anni
dall'inizio dei lavori, finalmente
è pronto: sarà tenuto a battesi-
mo sabato a Udine, alle 15, in sa-
la Paolino di Aquileia La presen-
tazione sarà preceduta da un la-
boratorio di approfondimento
tecnico-didattico che si terrà
nello stessa sede, dalle 9.30. Il
Grant Dizionari, impresa co-
minciata nel 1998 per il coordi-
namento di Adriano Ceschia, è
composto da 6 volumi di circa

600/700 pagine ciascuno e rap-
presenta la più imponente ini-
ziativa lessicografica stampata
su carta. Troneggerà sugli scaf-
fali delle biblioteche pubbliche
e private. Le prime 1.900 copie
saranno distribuite a scuole e bi-
blioteche del Friuli.
Criteri. Nell’elaborazione del
GDB TF, questo è il suo acroni-
mo, si ricalca il Grande diziona-
rio della lingua italiana (Utet)
di Tullio De Mauro, linguista di
fama internazionale. All'Univer-
sità di Udine sono stati predi-
sposti corsi per lessicografi al fi-
ne d’uniformare i metodi di ri-
cerca per la raccolta dei lemmi.

L'opera ha visto il diretto coin-
volgimento, tra gli altri, dell'ate-
neo, del Consorzio Universita-
rio Friulano, della Società Filolo-
gica Friulana, dell'Istituto ladi-
no-friulano “Pre Checo Placere-
ani”, del Circolo culturale Me-
nocchio.
Contenuti. Il Dizionario contie-
ne quasi 62 mila lemmi italiani
(46.500 monorematici e 15.500
polirematici) e 63. 500 lemmi
friulani (45.000 monorematici e
18. 500 polirematici). L'opera,
che ora arriva in carta, è stata di-
vulgata sul web, a partire dal
2006, anche per i friulani che vi-
vono in tutto il mondo che pos-

sono collegarsi con il sito del
CFL (Centri Friûl Lenghe) 2000
che ha avuto l'incarico di prepa-
rare il GBD TF.
Costi. La stesura ha comportato
tempi lunghi. Per un costo – si
dice – di 1 milione di euro. Alle
polemiche sollevate, Glesie Fur-
lane e La Patrie dal Friûl hanno
risposto che «il progetto non pa-
re abbia navigato nell'oro come
qualcuno vuole far credere» e
che «non si è vista la stessa pas-
sione e lo stesso fervore nel de-
nunciare sprechi ben più alti e
inutili per strutture, club, mo-
struosità, opere faraoniche».
Novità. Oltre alle parole nuove,

BilengâlTalian-Furlan, pietramiliare
Pronta l’edizione cartacea in sei volumi: sabato la presentazione a Udine

una ricchissima fraseologia. Il
GDB TF, autentica pietra milia-
re della lessicografia friulana,
con le migliaia di lemmi, locu-
zioni e termini tecnico-scientifi-
ci elaborati, copre il 99% del les-
sico d’uso. Disponibile on line
(e su cd per qualunque compu-
ter), sarà periodicamente ag-
giornato.

Silvano Bertossi
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