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Studi e testimonianze 

Per svecchiare la cultura letteraria italiana dopo l'Unità occorreva tenere il 
passo di quelle che erano diventate discipline-guida nelle migliori Università 
tedesche e francesi: la filologia e la linguistica. Quest'impresa fu realizzata da studiosi 
spesso eccelsi, certo quasi mai «puri» tecnici, tra i quali basterà ricordare Graziadio 
I. Ascoli professore a Milano e, su un altro fronte, il grande bibliotecario, e studioso 
di italiano antico, Salomone Morpurgo. In una storia degli intellettuali nell'Italia 
unita, filologi e linguisti hanno dunque diritto di cittadinanza non meno di 
personaggi dotati, a vario titolo, di più larga udienza; ma tale diritto non sempre vien 
loro riconosciuto. 

Tra filologia e storia si intitola questa raccolta di saggi proprio perché, anche se 
in modo non sistematico, intende ricostruire alcuni momenti della fondazione e della 
crescita di discipline ad elevato tasso di tecnicismo, badando sia alla loro autonoma 
specificità, sia ai collegamenti immediati o remoti con contesti culturali e politici di 
varia ampiezza (come quello europeo della filologia romanza) . 

Accanto a nessi sincronici sono ricostruiti gli sviluppi che alcuni indirizzi di 
studio hanno subìto a partire dagli anni dell'Unità fino ai giorni nostri (la storia della 
lingua, la critica del testo, l'analisi del rapporto lingua-dialetto) ed è stato inevitabile 
che, avvicinandosi al presente, il tentativo di storicizzazione cedesse il passo alla 
cronaca e soprattutto a testimonianze su protagonisti di primo piano da poco 
scomparsi come, tra gli altri, Carlo Dionisotti e Augusto Campana. 

This collection is devoted to the history of philologic and linguistic studies between the 
19',, and 201

1, centuries, as an integrai part of Italian and European intellectual /ife. It comprises 
essays both on the start and development of specialised disciplines (the history of language, 
criticism of the text) and on pioneers such as Ascoli, Morpurgo and Mussafia and recent 
protagonist Jrom Campana to Dionisotti. 
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