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Padova, 1 giugno 2017 

 

L’ULTIMA LEZIONE DEL MAESTRO DEL PAVANO 

 

Smisiare la lengua a nostro muò: Ivano Paccagnella e la questione della lingua  

tra ricerca, insegnamento e passione 

 

 

I grandi Maestri formano grandi Maestri. 

La scuola è quella di Gianfranco Folena, uno dei maggiori 

storici della lingua e filologi italiani, e di lui il prof. Ivano 

Paccagnella ha sempre tenuto nello studio di Palazzo Maldura il 

ritratto sorridente e aperto. Un carattere trasmesso al suo allievo, 

che corrisponde a una scuola di pensiero che ha rivoluzionato gli 

studi filologici in Italia. 

 

Lunedì 5 giugno alle 10,30 Aula Calfura 2 a Palazzo 

Maldura Ivano Paccagnella tiene l’ultima lezione di una 

lunga carriera di studioso e insegnante su Codificazione, 

plurilinguismo, traduzione. I temi sono quelli che hanno 

caratterizzato i suoi studi: il plurilinguismo e i dialetti, la 

questione della lingua, il Ruzante e il suo pavano, il Quattro e il 

Cinquecento nella lingua italiana, nel teatro, nella letteratura e, 

in generale, in tutta la tradizione letteraria Veneta. 

Moltissime le pubblicazioni, dalla prima  Mescidanza e macaronismo: dall’ibridismo delle 

prediche all’interferenza delle macaronee, saggio pubblicato nel «Giornale storico della 

letteratura italiana» nel 1973, passando attraverso una produzione saggistica che si è estesa 

ininterrottamente per oltre quarant’anni, fino all’opera unica che somma gli studi filologici e 

lessicali condotti dal prof. Paccagnella: il Vocabolario del pavano (XIV-XVII secolo), Esedra 

editrice, 2012. 

 

Un Maestro che ha saputo trasmettere la passione per la materia, il rigore della ricerca, la 

trasversalità del sapere, l’entusiasmo della scoperta e, soprattutto, l’alto valore della Cultura, e 

l’ha saputo fare con una straordinaria apertura alla conoscenza, con un rapporto con gli 

studenti intenso e disponibile. 

 

Ivano Paccagnella è stato Direttore dell’Istituto di Filologia Neolatina, e ha sempre unito la 

sua passione per la storia della lingua italiana con l’interesse per la comunicazione: è stato tra 

i primi fautori della nascita di un percorso accademico volto a creare figure di comunicatori 

caratterizzate da una solida preparazione (Laurea magistrale in Giornalismo), ed è stato 

direttore del Master in Giornalismo nato dalla collaborazione dell’Università di Padova con 

l’Ordine dei Giornalisti. È stato, inoltre, Delegato alla Comunicazione istituzionale durante il 

rettorato di Vincenzo Milanesi, e direttore di «ProgettoBo», il notiziario dell’Università di 

Padova che ha dato avvio a una svolta della comunicazione universitaria segnando una 

apertura alla città, alle istituzioni del territorio e un nuovo percorso di dialogo con i media. 
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