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- Roberto ANTONELLI (Presidente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei): Saluto della Presidenza e apertura del lavori
Intervengono:
- Umberto LAFFI (Linceo, Università di Pisa): Ricordo di Romano
- Giovanna MAROTTA (Università di Pisa): Romano Lazzeroni e la
‘scuola’ di Pisa
- Saverio SANI (Università di Pisa): Romano Lazzeroni e l’indianistica
- Marco MANCINI (Linceo, Sapienza Università di Roma): Romano
Lazzeroni e l’indoeuropeo
- Paolo RAMAT (Linceo, Università di Pavia): Romano Lazzeroni e la
linguistica generale
- Presiede e coordina il Prof. Marco MANCINI

*******
La manifestazione potrà essere seguita anche in streaming sul canale linceo accessibile dalla
pagina web: https://www.lincei.it/it/dirette-streaming-dei-lincei

I «MAESTRI LINCEI»
Con l’iniziativa «Maestri Lincei», particolari incontri di studio e ricordo dedicati ad un Linceo del
passato, si intende mantenere viva e presente la memoria di quegli studiosi che hanno saputo
ampliare i confini delle conoscenze scientifiche ed umanistiche, con contributi fondamentali per la
cultura e la scienza, in quella comunità di amanti del sapere, sempre animati dal desiderio di
continuare ad apprendere, nel pieno solco della «filosofia lincea» e nel rispetto della tradizione
dell’Accademia. Queste conferenze, che rappresentano un ulteriore tassello al variegato mosaico
delle attività dell’Accademia, vedono la partecipazione, oltre che dei Soci lincei, anche di importanti
studiosi esterni all’Accademia, italiani e stranieri nel segno, caro all’Accademia, della internazionalità
e della universalità della cultura.

Palazzo Corsini – Roma - Via della Lungara, 10
Romano LAZZERONI (Pontedera, 1930 – Zweisimmen, 2020), Socio Nazionale linceo dal 2009 e storico
docente di Glottologia e di Sanscrito presso l’Università di Pisa, ha rappresentato un punto di riferimento
nazionale e internazionale per gli studi di linguistica storica. Assidua e proficua è stata la sua attività
nell’Accademia, con la promozione e la cura di importanti convegni e giornate di studio.
Fertilissima fu la sua attività scientifica, con oltre 200 pubblicazioni su riviste italiane e straniere e
rilevanti volumi, come il fondamentale La cultura indoeuropea (1998). Vasti i suoi campi di studio che
comprendono le lingue dell’Italia antica, l’indiano antico con particolare riguardo al vedico,
l’indoeuropeistica classica, e le problematiche teoriche relative alla ricostruzione linguistica e culturale, alla
variazione sociolinguistica ed al mutamento linguistico.
Il suo contributo alla linguistica si è espletato anche nel ruolo di Direttore delle riviste «Studi e Saggi
Linguistici» e «Archivio Glottologico Italiano», alle quali ha contribuito con numerosi saggi; fu membro
della Commissione per l’insegnamento bilingue dell’UNESCO, del Consiglio di Amministrazione
dell’Atlante Linguistico Italiano e dell’Atlante Linguistico Sardo. Lazzeroni è stato Presidente del Comitato
di Scienze storiche, filologiche e filosofiche del C.N.R. (1988-1994), del cui Consiglio di Presidenza fu
anche membro.
Fu insignito dell’ordine del Cherubino dell’Università di Pisa (1978) e della medaglia d’oro del
Presidente della Repubblica dei Benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte. Nel 1999 ebbe il premio
speciale per l’orientalistica dell’Università di Torino e nel 2005 il premio internazionale “Empedocle”
dell’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento. Ha inoltre fatto parte del Consiglio Nazionale della
Scienza e della Tecnologia fin dalla sua istituzione.
Oltre che dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Lazzeroni è stato membro della Società Italiana di
Glottologia (di cui è stato Presidente dal 1984 al 1986), della Società di Linguistica Italiana,
dell’Associazione Italiana di Studi Sanscriti, dell’Istituto di Studi Etruschi e Italici, dell’Accademia delle
Scienze di Torino, dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, dell’Academia Europaea, del Sodalizio
Glottologico Milanese, del Centro di Studi sul Medio ed Estremo Oriente di Torino.
Colleghi ed allievi ne ricordano non solo i fondamentali insegnamenti, ma anche la garbata ironia,
l’eleganza dei modi, l’indipendenza del pensiero. Una parte cospicua dei suoi lavori è raccolta in Scritti scelti
di Romano Lazzeroni (a/c di T. Bolelli e S. Sani), Pisa 1997.
______________________
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