
 

Tra il giorno 16 ed il 18 sono scomparsi due grandi protagonisti della Cultura del ‘900:  

- Cesare Segre, filologo romanzo, storico della lingua, teorico della 
letteratura e critico letterario, semiologo.  

Nato a Verzuolo, presso Saluzzo (Cuneo), il 4 aprile 
1928 si laureò all’Università di Torino nel 1950, è stato 
Professore di Filologia romanza a Trieste dal 1954 al 
1956, poi all'università di Pavia; socio nazionale 
dell'Accademia dei Lincei (1993) e della Crusca (1988); 
dottore honoris causa nelle università di Ginevra e di 
Chicago; presidente onorario della International 
Association for Semiotic Studies e della Société 
''Rencesvals'' pour l'étude de l'Epopée médiévale; 

visiting professor università di Manchester, Rio de Janeiro, Harvard, Princeton, 
Berkeley. Fondatore e condirettore delle riviste Strumenti critici, Medioevo 
romanzo, Autografo. Ha collaborato con la Stampa, il Giorno e Corriere della 
Sera.  

È stato da poco pubblicato su internet dal CiSS (Cento Internazionale di Scienze 
Semiotiche) di Urbino “La fonction du langage  dans “Actes sans parole” di 
Samuel Beckett”, di Cesare Segre, già nei Documents de travail et pré-
publications del CiSeL (Centro internazionale di Semiotica e Linguistica) di 
Urbino, n. 29, dicembre 1973.  

 

- Ezio Raimondi, filologo e critico e storico letterario. 

Nato a Lizzano in Belvedere (Bologna) il 22 marzo 1924 . 
Professore  ordinario di letteratura italiana all'università di 
Padova e di Bologna (all’Alma Mater le sue lezioni erano 
affollatissime e vi partecipavano anche studenti non suoi 
diretti allievi), socio  dell’Accademia Nazionale dei Lincei 
(1987). Curatore, ispiratore delle edizioni del Mulino e 
anche Presidente della stessa Società editrice; sostenitore 
delle spinte di rinnovamento della critica postcrociana. 
Notevoli fra gli altri gli studi concernenti Tecniche della 
critica letteraria (del 1967) e Scienza e Letteratura (del 
1978), nonché Ermeneutica e commento. Teoria e pratica 

dell’interpretazione del testo letterario (del 1990), Un’etica del lettore del 2007) 
e Le voci dei libri (del 2012).  

« Quando leggiamo un libro – diceva – è come se leggessimo tutto il tempo che è 
trascorso dal giorno in cui è stato scritto, fino a noi ».« La letteratura non lascia 
mai le cose come stanno ma vuole trasformare la memoria in esperimento, in 
costruzione dell’uomo ». 

E nel maggio del 2010, presentando al pubblico il libro di Renato Ferro“Uno 
spicchio di cielo”, citavo la frase dell’italianista :« Leggere un testo è sempre un 
mettersi in rapporto con l’altro, è un dialogo tra passato e presente, poiché il 
passato può far luce sul presente, che a sua volta può illuminare il passato 
rendendolo vivo nonostante la retorica del ricordo ».    v. in mio pdf del 29.3.2012:  

http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/presentazione-antologia-di-r-ferro.pdf 
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