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Aldo Luigi Prosdocimi era nato ad Este, in provincia di Padova,
il 1 dicembre 1941. Il suo precoce interesse per gli studi di
linguistica storica e comparata lo ha portato a compiere gli
studi universitari a Firenze; qui si è laureato in Lettere nel
1964 con Giacomo Devoto, di cui è stato l’ultimo assistente
(dal 1966); dal 1968 è stato professore incaricato di Sanscrito
presso l’Università di Firenze e di Linguistica generale presso
l’Università di Urbino. Professore ordinario dal 1970, ha
ricoperto la cattedra di Glottologia dal 1970 al 1974 presso
l’Università di Urbino, e dal 1974 al 2012 presso l’Università
di Padova. Nel 2014 è stato nominato professore Emerito di
Glottologia e Linguistica.
Ha tenuto corsi e seminari presso numerose sedi universitarie
europee (Paris-Sorbonne; Freie Universität Berlin; Universität
Tübingen; Universidad Complutense de Madrid; etc.). È stato
presidente della Società Italiana di Glottologia (1997-1999).
Socio nazionale dell’Istituto di Studi Etruschi ed Italici, dal
1973 vi ha ricoperto l’incarico di membro del Consiglio
direttivo e di direttore della “Rivista di Epigrafia Italica” in
“Studi Etruschi”. È stato inoltre socio della Société de Linguistique di Parigi, della Indogermanische Gesellschaft, della
Deputazione per la Storia patria delle Venezie, dell’Accademia
Etrusca di Cortona, dell’Accademia Sperelliana di Gubbio. Nel
2006 ha ricevuto il Premio Internazionale per l’Archeologia “I
Sanniti”. Dal 1977 ha diretto la collana “Lingue e iscrizioni
dell’Italia antica” presso l’Editore Olschki.
È stato autore di circa trecento pubblicazioni scientifiche,
tra monografie, articoli e memorie, interventi a congressi.
Ha coordinato per molti anni progetti di ricerca che hanno
riunito più sedi universitarie italiane, e ha promosso l’organizzazione di convegni e incontri di studio a carattere nazionale
e internazionale.
I suoi interessi di studio si sono rivolti alle lingue, le culture,
le religioni e le istituzioni dell’Italia antica (La lingua venetica
I-II, 1967, con G.B.Pellegrini; Lingue e dialetti dell’Italia
antica, 1978; I Veneti antichi. Lingua e cultura, 1987, con
G.de’Fogolari; Tavole Iguvine. I. Edizione, 1984; Tavole Iguvine.
II. Preliminari all’interpretazione. La testualità: fatti e metodi
I-III, 2015; Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma
delle origini, 2016); alla linguistica storica e indeuropea e alla
teoria della ricostruzione (Diachrony and Reconstruction: ‘genera
proxima’ and ‘differentia specifica’, 1977; Latino (e) italico e altre
varietà indeuropee, 2008); alla teoria e storiografia linguistica;
alla sociolinguistica applicata al mondo antico; alla storia e
teoria della scrittura (Alfabetari e insegnamento della scrittura
in Etruria e nell’Italia antica, 1990). Una raccolta di scritti
è confluita nei tre volumi di Scritti inediti e sparsi. Lingua,
Testi, Storia, 2004.
Socio corrispondente residente dal 15 luglio 1982; socio
effettivo dal 4 agosto 1998.

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
in apertura dell’adunanza accademica
che si terrà nella sede di Palazzo Franchetti,
Campo Santo Stefano, Venezia,
sabato 27 gennaio 2018, alle ore 11.00,
ricorderà il socio effettivo
Aldo Luigi Prosdocimi
Professore emerito di Glottologia
dell’Università di studi di Padova,
deceduto il 12 agosto 2016.
Il discorso commemorativo sarà tenuto da
Franco Crevatin
dell’Università degli studi di Trieste.
La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita
Il Presidente
Gherardo Ortalli

