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L’intervento intende soffermarsi sulle voci Linguistica e Lingue, firmate da Carlo Tagliavini, della prima edizione 
dell’Enciclopedia Italiana (1929-1937). La prima costituisce un profilo, dall’antichità fino all’epoca contemporanea, 
di storia della linguistica; la seconda nasce invece dall’esigenza di fornire al lettore un articolo sulle possibili 
classificazioni delle lingue del mondo e sui criteri seguiti nell’Enciclopedia. La loro importanza deriva non soltanto 
dal valore scientifico, che si appoggia su una straordinaria bibliografia e su una profonda capacità di sintesi, ma 
anche dal fatto di condensare interessi e ricerche che Tagliavini svilupperà, proprio su queste basi, in opere 
successive, spesso pensate per la didattica universitaria. Dopo un periodo all’Università di Budapest, nel 1935 
Tagliavini rientra in Italia, a Padova. Nel 1936 pubblica una dispensa (di oltre 500 pagine) dal titolo Introduzione 
alla glottologia generale comparata, il cui primo capitolo segue, come si legge nella prima nota a piè di pagina, la 
voce Linguistica dell’Enciclopedia. Una sorte simile ha l’articolo Lingue, rimaneggiato e ripubblicato dapprima nel 
1940 nel capitolo Il linguaggio e la classificazione delle lingue di un’opera collettanea curata da Renato Biasutti e 
poi ampliato l’anno seguente nella dispensa (anche questa di oltre 500 pagine) Le lingue del mondo. Cenni di 
classificazione e caratteristiche principali. La storia dei due articoli enciclopedici prosegue inoltre dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, con la quarta edizione completamente rifatta dell’Introduzione alla glottologia del 1950 e con la 
pubblicazione nel 1963 del volume Storia della linguistica. Oltre a presentare e a mettere in risalto alcune 
specificità delle due voci Linguistica e Lingue, l’intervento ne seguirà così la storia successiva, dimostrando come la 
partecipazione all’Enciclopedia Treccani fu l’occasione di dare avvio a una lezione (di metodo e di contenuti) che 
Tagliavini avrebbe poi, con fedeltà, ripreso e rinnovato nei lunghi anni della sua carriera. 
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