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Udine diventa capitale italia-
na della linguistica storica. La
tre giorni di lavori del 36.mo
convegno della Società italia-
na di glottologia, inaugurata ie-
ri, ha portato infatti in città fi-
gure fondamentali per la disci-
plina. Su tutte il professor Tul-
lio De Mauro, già ministro del-
la Pubblica istruzione nel go-
verno Amato, conosciutissimo
fra i cultori della lingua perché
autore della traduzione del
Corso di linguistica generale
di Ferdinand de Saussure, te-
sto indispensabile per approc-
ciare la materia.

«Negli anni si è creata un as-
se Udine-Società italiana di
glottologia che ha dato vita a
una fattiva sinergia dal punto
di vista didattico e della ricerca
– ha detto il rettore Cristiana
Compagno, inaugurando i la-
vori del congresso, a palazzo
Antonini – e in questo modo la
glottologia è entrata a pieno ti-
tolo fra le eccellenze dell’ate-
neo friulano».

Il tema del convegno (“150
anni, l’identità linguistica ita-
liana”) mira a rispondere al
quesito «se è ancora lecito pen-
sare che la lingua di un Paese
sia un elemento di identifica-
zione – come ha precisato Ste-
fania Giannini, presidente del-
la Società italiana di glottolo-
gia e rettore dell'Università
per stranieri di Perugia –. Pro-
babilmente è necessario ricon-
fermare un sentimento di or-
goglio dello spessore linguisti-
co e culturale del nostro Paese
e per farlo Udine è senz’altro
garanzia di successo».

Intanto nella mattinata di ie-
ri il convegno ha concesso
un’anteprima con la presenta-

zione degli Atti della giornata
di studio in ricordo di Roberto
Gusmani, organizzata nel no-
vembre 2010 dal Dipartimen-
to di glottologia e filologia clas-
sica e dalla facoltà di Lingue e
letterature straniere, in memo-
ria del caposcuola della lingui-
stica udinese, già rettore
dell’ateneo friulano fra il 1981
e il 1983.

Il volume, curato da Vincen-

zo Orioles e pubblicato da Fa-
brizio Serra Editore (Pisa-Ro-
ma), raccoglie i contributi di
studiosi provenienti da univer-
sità ed enti di ricerca di tutta
Italia: si tratta di interventi, re-
lazioni scientifiche e testimo-
nianze di colleghi e allievi di
Gusmani, incontrati a Udine
per onorare lo studioso a un
anno dalla scomparsa. «I testi
raccolti – ha sottolineato Orio-
les nella presentazione del vo-
lume – rispecchiano fedelmen-
te lo svolgimento dei lavori re-
stituendoci l’atmosfera com-
mossa e partecipe, ma non re-
torica, di quella indimenticabi-
le giornata. Ciascuno degli in-
tervenuti ha il pregio di aver sa-
puto toccare un determinato
aspetto dell’attività scientifica,
accademica, pubblica di Ro-
berto Gusmani, consentendo
al folto e attento uditorio di ri-

percorrerne la lunga, operosa
e autorevole azione».

I lavori del convegno della
Società italiana di glottologia
riprenderanno questa matti-
na, alle 9.30, a palazzo Antoni-
ni in sala Gusmani, con le rela-
zioni di Tullio De Mauro (uni-
versità La Sapienza di Roma),
Tullio Telmon (università di
Torino, presidente della Socie-
tà di linguistica italiana), Alber-
to Varvaro (università di Napo-
li “Federico II”). Alle 16 Miche-
le Mirabella terrà un interven-
to su “Lingua e televisione”.
Domani, giornata conclusiva
del convegno, alle 9.30 nell’au-
la 7 del polo umanistico, si ter-
rà la tavola rotonda su “L’Italia
tra unità e diversità. Profili sto-
rici, culturali e linguistici” con
interventi di Stefania Gianni-
ni, Stefano Pivato, rettore
dell’università di Urbino, Gior-
gio Pressburger, scrittore e
drammaturgo, Giovanni Soli-
mine della Sapienza di Roma,
Nicoletta Maraschio, presiden-
te dell’Accademia della Cru-
sca, Giuliano Bernini dell’Uni-
versità di Bergamo, presidente
dell’Associazione italiana di
linguistica applicata. Conclu-
derà i lavori il presidente della
Crui Marco Mancini.

Michela Zanutto

Il rettore
Compagno:

grazie alle sinergie
nel campo della ricerca
e della didattica,
questa scienza è
diventata una delle
nostre eccellenze

GIORNATE DI STUDIO »RICORDO DI GUSMANI

I lavori
continueranno

anche oggi e domani.
Previsto anche
un intervento
di Michele Mirabella
sul linguaggio
della televisione

Laglottologia
fra i gioielli
dell’università
Aperto il convegno della Società italiana
«Così la lingua ha cementato l’Unità nazionale»
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Relatori e partecipanti al convegno della Società italiana di glottologia (Foto Petrussi / Pfp)
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