Programma convegno
„Dire le cose come sono”
Venerdì 10 giugno
Aula Levi della Vida, Vetrerie Sciarra
Sapienza Università di Roma, Via dei Volsci 122

Ore 10.00 Inaugurazione e saluti

Marco MANCINI, Università della Tuscia-Viterbo
Finalismo e libertà nella storia linguistica secondo Coşeriu
Eugenia BOJOGA, Università ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Le "lezioni" italiane di Eugenio Coşeriu

Ore 11.00 – 13.00
Moderatore: Donatella DI CESARE

José POLO, Università di Madrid
”Mis” orígenes hispanos de “Lecciones de lingüística general” de
Eugenio Coşeriu: viaje de ida y vuelta (1966-1981-1999)

Marius SALA, Accademia Romena, Bucarest
“J’avais connu le professeur Eugeniu Coşeriu ...” (titolo provvisorio)

Discussioni

Donatella DI CESARE, Sapienza Università di Roma
L'orizzonte filosofico di Eugenio Coşeriu
Eugen MUNTEANU, Accademia Romena, Bucarest/ Istituto di Filologia
Romena «A. Philippide», Iaşi

Quelques réfléxions sur la postérité immédiate de Coşeriu
Discussioni

Sabato 11 giugno
Accademia di Romania
Ore 10.00 – 13.00
Moderatore: Manuel CASADO VELARDE
Cristian BOTA, Università di Ginevra
De Coşeriu à Saussure et retour

13.00– 16.00 pausa pranzo

Fernando MARTÍNEZ DE CARNERO CALZADA, Sapienza Università
Venerdì 10 giugno
Accademia di Romania
P.zza José de San Martin no. 1

Ore 16.00 – 18.30
Moderatore: Eugen MUNTEANU
Manuel CASADO VELARDE, Università di Navarra
Confianza y sospecha como principios del análisis del discurso
según E. Coşeriu

di Roma

La linguistica integrale e le crepe delle strutture
Oana BOC, Università ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Les contributions de la linguistique d’Eugenio Coşeriu à la
compréhension de la textualité littéraire
Discussioni

Il linguista di origini romene Eugen Coşeriu (1921 – 2002) ha definito in
maniera unitaria e coerente la disciplina linguistica in quanto scienza della
cultura. Si considera che il linguista romeno abbia posto le basi delle scienze
della cultura sottolineando, in accordo con E. Cassirer, che la dimensione
creativa e spirituale della nostra attività culturale inizia con il linguaggio e si
costruisce in base a questo, toccando tutte le forme di attività culturale:
poesia, filosofia, scienza. La linguistica integrale proposta da Coşeriu
costituisce una delle correnti più importanti della linguistica contemporanea
a livello mondiale accanto al generativismo e alla semantica cognitiva.
L’opera di Eugen Coşeriu ha carattere enciclopedico: i suoi studi ricoprono
ambiti che spaziano dalla filosofia del linguaggio alla storia della linguistica,
dalla semantica alla teoria grammaticale e alla fonologia, dalla tipologia alla
stilistica e alla linguistica del testo (disciplina di cui Coşeriu ha posto le basi a
metà degli anni ’50), dalla grammatica storica alla storia delle lingue, dalla
dialettologia alla filologia romanza. È stato fondatore della scuola linguistica
di Tubinga in Germania. Durante la sua vita è stato insignito di più di
quaranta titoli Doctor Honoris Causa ed è stato membro di un numero
impressionante di accademie e società di linguistica del mondo intero.
Il suo destino di ricercatore e di specialista è legato in maniera speciale
all’Italia perché tra gli anni 1940-1944 ha studiato presso l’Università di Roma
(laurea in lettere). Ha proseguito con studi di filosofia a Padova e a Milano e
nel 1949 ha sostenuto la tesi di laurea in filosofia presso l’Università di Milano.
Tra il 1947 e il 1950 è stato lettore di lingua romena a Milano, durante il suo
soggiorno milanese è stato collaboratore dell’Enciclopedia Hoepli. Tra il 1945
e il 1949 ha collaborato con diverse testate italiane, tra le quali il Corriere
Lombardo.Tra il 1950 e il 1963 ha insegnato presso l’Università di Montevideo
in Uruguay. Dal 1963 in poi ha insegnato presso l’Università di Tubinga in
Germania.
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