Saussure e i suoi interpreti italiani
Antonino Pagliaro, la scuola romana e il contesto europeo
Roma, La Sapienza, 6-7 giugno 2016
Il centenario della pubblicazione del CLG offre un’occasione importante per
indagare la circolazione e l’influenza del pensiero saussuriano nella linguistica e nella
filosofia europea del linguaggio nel corso del XX secolo. Il laboratorio per la storia
delle idee linguistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma (operante attorno alle
due cattedre di Filosofia del linguaggio) intende approfondire questo tema in
relazione alla cultura italiana a partire dagli anni Venti-Trenta per arrivare alla
“riscoperta” di Saussure degli anni Cinquanta-Sessanta, allorché la conoscenza delle
fonti consente un approccio radicalmente nuovo al linguista ginevrino, grazie
anzitutto ai lavori di Robert Godel (1957), Rudolf Engler (1967-1974) e Tullio
De Mauro (1967).
Tuttavia, già negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione del CLG, la
glottologia italiana mostra una singolare attenzione ai temi saussuriani: mentre
l’idealismo crociano aveva scredidato la portata scientifica delle categorie della
linguistica, studiosi come Giacomo Devoto, Bruno Migliorini, Benvenuto
Terracini e soprattutto Antonino Pagliaro vedono in Saussure uno strumento
essenziale per ribadire e rinnovare il valore teorico (e non solo pratico o ricostruttivo)
della ricerca linguistica. Saussure, insomma, come una possibile terza via fra il
naturalismo della tradizione neogrammaticale e il soggettivismo di Croce, Vossler
e dei loro seguaci di stretta osservanza (ad es. Bertoni).
La stessa riscoperta delle idee linguistiche di Antonio Gramsci attesta l’affermarsi
di una visione sociale del linguaggio, in cui la lezione di Matteo Bartoli e quella
(indiretta, ma evidente) della scuola di Ginevra probabilmente coesistono.A partire
dallo studio delle riviste d’epoca, dei più importanti congressi filosofico-linguistici
(1933, 1940, 1956) e dei dibattiti sul carattere ‘istituzionale’ della lingua (1946-1963),
il convegno cercherà di rileggere sub specie saussuriana la storia del pensiero
linguistico italiano di questa parte del XX secolo. In particolare, il grande lavoro
teorico e analitico di Antonino Pagliaro servirà da filo conduttore alla ricerca: in
esso infatti si saldano in maniera compiuta un interesse filosofico - linguistico
(testimoniato dal costante dialogo con le maggiori correnti del dibattito europeo, da
Cassirer al funzionalismo e oltre) e una capacità di analisi empirica che trova nella
semantica il suo terreno privilegiato poi sviluppato anche da De Mauro.

Organizzatori: Marina De Palo e Stefano Gensini
Relazioni invitate: prof. Tullio De Mauro (emerito, Sapienza, Università di
Rome); prof. Daniele Gambarara (Università della Calabria); Marco Mancini
(Sapienza, Università di Roma); Christian Puech (Paris III, Sorbonne Nouvelle);
Jürgen Trabant (emerito, Freie Universität Berlin)
Un numero limitato di comunicazioni (ciascuna di 20 minuti) sarà accettata: le
proposte saranno valutate sulla base delle convenzioni ordinarie (un riassunto
anonimo e, separatamente, un file con i dati completi del proponente). Tutti gli
argomenti concernenti il tema del Convegno saranno presi in considerazione; una
particolare attenzione sarà riservata ai contributi incentrati sulla ricezione di
Saussure (recensioni, dibattiti, elaborazioni) e anche all’applicazione dei concetti
filosofico-linguisti che si sono radicati nella tradizione italiana.
Alcune linee tematiche possibili:
1 - L’eredità G. I. Ascoli, temi neo-linguistici e saussuriani nella tradizione italiana
1930-1935;2 - Teorie linguistiche e strategie educative: da Giuseppe Lombardo
Radice alla linguistica educativa;3 - La scuola linguistica di Roma: l’interpretazione e
la lettura del CLG di Pagliaro, Lucidi e De Mauro;4 - L’analisi del senso, la stilistica
e la «critica semantica»5 - Individuo e società dal punto di vista linguistico: l’apporto
di Gramsci; la linguistica istituzionale e il CLG interpretato da De Mauro
Comitato scientifico: S. Gensini, M. De Palo, L. Formigari, D. Gambarara, F.
Albano Leoni, D. Savatovsky
Per presentare una proposta d’intervento, bisogna inviare un abstract anonimo di
max 4000 caratteri (bibliografia inclusa) e un file diverso contenente i dati dell’autore
(nome, cognome, email, affiliazione, titolo abstract) a labsil@uniroma1.it
Apertura invio proposte: 15 luglio 2015Scadenza invio abstract (max 4000
caratteri): 15 novembre Notifica accettazione abstract: entro 15 gennaio 2016
Sito web: https://web.uniroma1.it/storiaideelinguistiche/

