
Vita, non ancora morte (ma diamo tempo al tempo) e miracoli di ROMANO LAZZERONI 
 
     ––––––––––––––– 
 
 
Mi appassionai alla linguistica al Liceo quando, confinato in campagna nel terribile inverno del ’46, 

non avendo nulla da fare né essendo ancora in età di andare a fanciulle (che per altro stavano anche 

loro tappate in casa) mi misi a strologare sulla grammatica greca e scoprii le sonanti che però le 

avevano già scoperte da 70 anni. 

Laureato e poi specializzato alla Scuola Normale (dove la puzza di cavolo che olezzava dovunque 

non bastò a disgustarmi di quella verdura) decisi di fare il professore universitario quando mi 

accorsi che non sarei mai stato capace di vincere un concorso per la scuola media e mi persuasi che 

insegnare all’università è sempre meglio che lavorare. 

Sono autore di circa 200 pubblicazioni uscite per ogni dove che nessuno ha mai letto e che io stesso 

per pudore non rileggo; poiché accademie, presidenze, medaglie, prostata e arteriosclerosi crescono 

con l’età, ho guadagnato un bel po’ di patacche che in parte conservo e in parte ho regalato a una 

bambina che voleva giocarci. 

Mi sono occupato di linguistica greca, latina, italica e indiana con qualche puntata nelle lingue 

dell’Anatolia antica che non mi è stata difficile perché, di quelle lingue, è più quello che si inventa 

che quello che si conosce. 

Ho provato a considerare in una prospettiva non tradizionale i rapporti fra il latino e le altre lingue 

dell’Italia antica cercando di individuare correnti linguistiche non romanocentriche e nel campo 

della linguistica greca ho riservato particolare attenzione alle dinamiche socioculturali sottese alle 

varianti dei dialetti della Grecia antica. 

Una buona parte dei miei lavori (alcuni raccolti in un volume: Scritti scelti di Romano Lazzeroni) 

tratta di linguistica indiana e in particolare del sistema verbale di cui ho cercato di studiare, anche  

in diacronia, l’organizzazione cognitiva. Di solito questi lavori vengono apprezzati da sanscritisti 

che non sanno nulla di linguistica e da linguisti che non sanno nulla di sanscrito. 

Mi sono anche occupato di ricostruzione culturale cercando di sfatare l’opinione diffusa che se una 

lingua conosce di suo o ha importato da un’altra una certa parola, allora deve avere conosciuto o 

importato anche l’oggetto designato da quella parola. E’, infatti, probabile che i tedeschi 

dell’antichità conoscessero la testa ( per i tempi moderni è lecito il dubbio, visto quello che hanno 

combinato con Hitler) sebbene il nome tedesco della testa, Kopf, venga dal latino cuppa. 

Mi è invece sembrato che la sola forma di ricostruzione culturale concessa al linguista fosse la 

ricostruzione culturale, ideologica, cioè la ricostruzione del modo con cui una certa società in una 

certa epoca ha interpretato la realtà. 



Su questo argomento Laterza mi ha estorto un libro (La cultura indoeuropea, tradotto anche in 

portoghese) che mi procurò un premio internazionale (mi fu consegnato dal rettore dell’Università 

di Torino con un discorso da cui si capiva che lo credeva destinato a uno studente) e che quest’anno 

mi ha reso 15 euro di diritti d’autore. 

Curatore e coautore di un libro edito da Carocci, mentre scrivevo il capitolo sul mutamento 

linguistico, mi sono accorto che di quell’argomento sapevo poco e capivo meno; e allora mi sono 

messo a studiarlo, specialmente nelle lingue morte, non per necrofilia ma perché lì almeno si sa 

come le cose sono andate a finire. E ho proposto un’ipotesi che tenta di unificare in chiave 

neurobiologica (i meccanismi che governano l’organizzazione della memoria) le analogie 

riscontrate fra mutamento, apprendimento e acquisizione. 

In questo mi ha molto aiutato la teoria dei prototipi che, nelle mani giuste, è come la trippa: va dove 

la tiri. 

Più in generale, ho cercato di ripensare i problemi consegnatici dalla tradizione alla luce della 

riflessione teorica contemporanea, saltabeccando qua e là; quando mi si è chiusa una strada, ne ho 

cercata un’altra: anche il mago Merlino quando, a furia di buttare il caffè per decaffeinarlo, si 

ritrovò con una pentola d’acqua calda, inventò la patata lessa. 

Questi sono gli argomenti principali che (dieci piani di morbidezza) ho affidato alla carta. E 

continuerò ad affidarglieli anche da emerito, finché mi regge l’età. Per ora mi regge: l’età a uno 

prende la testa, a un altro le gambe. E io cammino benissimo.  

 


