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Linguista, filosofo, profondo conoscitore dei meccanismi e delle strut-
ture delle lingue europee, Eugenio Coseriu (1921 - 2002) è uno dei 
grandi personaggi del XX secolo. Formatosi in Italia durante gli anni 
quaranta nella cerchia di studiosi quali Antonio Banfi e Antonino Maglia-
ro, Coseriu è il promotore di una prospettiva integrale nello studio del 
linguaggio. 
Questo volume raccoglie dieci tra i più importanti scritti del linguista 
romeno. Per la maggior parte inediti in Italia, questi testi offrono un’im-
magine sintetica della ricerca linguistica di Coseriu e del suo fondamen-
to filosofico. Tra i temi trattati: la natura dinamica del linguaggio e delle 
lingue storiche, il linguaggio come base del pensiero e della scienza, 
l’”immagine del mondo” costruita attraverso il linguaggio e il rapporto tra 
linguaggio e tempo. 
Questo libro è uno strumento indispensabile per chi è interessato ad ap-
profondire la questione del linguaggio in quanto attività creatrice dell’uo-
mo, inseparabile dalle lingue storiche e dalle loro differenze.

Autore
Eugenio Coseriu (Mihăileni 1921 - Tubinga 2002) è uno dei più im-
portanti studiosi del linguaggio del novecento. Formatosi in Italia negli 
anni ’40 è stato a lungo professore di linguistica presso l’Università di 
Tubinga.Tra i suoi scritti, tradotti in tutto il mondo, ricordiamo: Sincronia, 
diacronia e storia; Teoria del linguaggio e linguistica generale; Lingui-
stica del testo.

Curatori
Cristian Bota (1977) ha compiuto la sua formazione universitaria in 
linguistica presso l’Università « Babes-Bolyai » di Cluj-Napoca (Roma-
nia). Dopo aver conseguito un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) in 
Linguistica (2002) e uno in Filosofia (2005), sta attualmente svolgendo 
una ricerca di dottorato presso la Facoltà di Scienze dell’educazione 
dell’Università di Ginevra.

Massimo Schiavi (1972) ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Uni-
versità Statale di Milano e un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) in 
Filosofia presso l’Università di Ginevra. Attualmente svolge attività di 
ricerca e di progettazione culturale presso la Fondazione Centro Studi 
Campostrini di Verona
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