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ESPERTO

Tra gli ospiti

anche

il linguista

Tullio

De Mauro

Chiara Lenarduzzi

UDINE

Ultime battute del XXXVI
Convegno della Società Italia-
na di Glottologia, intitolato
“150 anni. L’identità linguisti-
ca italiana”, coordinato dal
Dipartimento degli Studi
Umanistici dell’Università di
Udine e rientrato tra gli even-
ti per il centenario dell’Unità
d’Italia. Oggi si cercherà di
tirare le fila sul dibattito
cominciato giovedì pomerig-
gio ed entrato ieri nel vivo
della contemporaneità.

Il motivo comune, che si è
affacciato nelle relazioni, è
quello dell’intrecciarsi di uni-
tà e molteplicità all’interno
dell’Italia linguistica. L’Italia
come laboratorio, da Dante,
che per primo iniziò a ragio-
nare sui volgari e sul loro
utilizzo nella letteratura e
che ribaltò i rapporti di forza
tra latino e volgare, come ha
spiegato Pietro Beltrami, si-
no ai giorni nostri dove la
dialettica centro/periferia ri-
mane vivace. «Il 1946 - ha
spiegato Tullio De Mauro - è
una data cruciale nella gene-

rale storia italiana perché ha
dato il via ad un nuovo corso
di partecipazione democrati-
ca, ma è stato anche l’inizio
di una rapidissima conver-
genza verso l’italiano come
lingua nazionale».
«Accanto all’italiano - conti-
nua lo studioso - che è parlato
oggi dal 95% della popolazio-
ne, rimangono però assoluta-
mente vitali i dialetti, seppur
trasformati dai cambiamenti
culturali avvenuti negli ulti-
mi decenni».
Gli fa eco, richiamando
l’aspetto policentrico della
nostra penisola, Alberto Var-
varo, che ha ricordato come
l’esito unitario dell’Italia e
dunque della sua lingua na-
zionale sia però frutto di una
casualità storica.
A Michele Mirabella, che
tra l’altro sarà presente per
un incontro questo pomerig-
gio alle 18.00 alla Libreria
Antonini di Gorizia, è stato
riservato invece il delicato
compito di tracciare il rappor-
to tra lingua e televisione,
non solo specchio del nostro
modo di comunicare ma vero
e proprio produttore di lin-
guaggio.
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A UDINE L’Università sta ospitano la tre giorni di convegno della Società nazionale

Glottologi a confronto su italianoedialetti
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