
 

Linguistica italiana 
 
Le ricerche dei due docenti vertono prevalentemente sulla connessione fra sintassi, 
linguistica testuale e retorica e sulla storia della linguistica e della lingua italiana, con 
particolare riferimento all’Ottocento e al Novecento. 
 
 
Componenti 
 
Federica Venier Professore ordinario 
 
Matteo Grassano  Ricercatore a tempo determinato (rtda) 
 
Competenze 
 
Federica Venier  Sintassi, semantica, retorica e linguistica testuale 

 esemplificate sull’italiano. Storia della linguistica italiana. 
 
Matteo Grassano Storia della lingua italiana rappresentata da autori otto e 

novecenteschi (Manzoni, De Amicis, Boito, Panzini, Novaro, 
Montale, Biamonti). Storia della linguistica italiana con 
particolare riferimento alle collaborazioni alla sezione 
linguistica della prima edizione dell’Enciclopedia Italiana 
(Bertoni, Trombetti, Migliorini, Devoto, Tagliavini, Terracini) 

 
Progetti 
 
Titolo La “scienza della parola”. 
Responsabile Federica Venier 
Collaboratori Matteo Grassano 
Fonte finanziamento Federica Venier ex60% - assegnato e gestito dal 
 Dipartimento 
Data inizio 1.1.2023 
Durata biennale 
Descrizione Questa ricerca si propone, a partire dall’esame della prima 

ricezione del “Cours” di Saussure di sviluppare l’indagine 
sul rapporto che con Saussure ebbero la linguistica del 
primo Novecento e, in Italia, in particolare Terracini. La 
presenza di Saussure è infatti costante in tutte le opere del 
torinese: una ricezione però profondamente critica e 
mediata da una originale visione della storia e della 
psicologia che conduce a modernissime posizioni teoriche 
nell’ambito della linguistica.  

 
 



 

Titolo Storia della lingua e della linguistica italiana tra Ottocento e 
Novecento 

Responsabile Matteo Grassano 
Collaboratori Federica Venier 
Fonte finanziamento Matteo Grassano ex60% - assegnato e gestito dal 
 Dipartimento 
Data inizio 1.12.2022 
Durata biennale 
Descrizione Questa ricerca è rivolta allo studio di alcuni aspetti della 

storia della lingua e della linguistica italiana otto-
novecentesca. Il primo obiettivo della ricerca è quello di 
analizzare le collaborazioni dei linguisti italiani alla prima 
edizione dell’Enciclopedia Italiana (1929-1937), in modo da 
ricostruire un quadro completo della sezione linguistica di 
tale opera e di contribuire al chiarimento del profilo di 
studiosi (certamente noti, ma in parte obliati nella 
specificità della loro ampiezza di vedute) della linguistica 
italiana della fine dell’Ottocento e della prima metà del 
Novecento. Altro e non meno importante obiettivo è 
l’indagine sulla lingua di scrittori dello stesso periodo (Otto-
Novecento), al fine di esplorare in una prospettiva 
linguistica esperienze significative della storia letteraria 
che siano importanti per il Dipartimento nell’ambito 
dell’insegnamento della linguistica testuale e della 
collaborazione con altri settori disciplinari. 

 


