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MARCO SCOVAZZI
(1923-1971)

Questo fascicolo della nostra rivista, il secondo a carattere

’manografico’ della nuova serie, è dedicato alla memoria di Marco
Scovazzi. Un omaggio doppiamente doveraso: anzitutto per il segno
originale che egli ba laxciato sul terreno degli .rtua'i germanistici at—
traverso una serie di contributi notevoli per numero e varietà d’in—
teressi; e poi percbé Scovazzi è state uno dei più assidui e generoxi
collaboratori di « Studi Germanici » in un settore di ricerca per
certi axpetti ancora ‘pionieristico' e che non da molto, in Italia, ba
conquistato (grazie anche al suo impegno) una effettiva autonomia
scientifica.

I saggi e materiali qui raccolti ad opera di maestri, amici e
colleghi costituiscono da un lato un primo bilancio di ciò cbe Sco-
vazzi ba rappresentato per le nostre dixcipline attraverso una molte-
plice attività di produttore e organizzatore culturale, e intendono
dall’altro confrontarsi con un ventaglio di problemi che riflettono
almeno in parte z' divem' campi d’indagine da lui coltivati, fino
alla nordisti“. Certo, si tratta soltanto di un ‘an‘aggio’ e molto resta

ancora da fare: come, ad esempio, una scelta organica dei suoi

mini 'minori’, che ci auguriamo venga xollecitamente realizzata
nell’interesxe nesso della filologia germanica italiana.

Il fascicolo esce con un numero di pagine largamente superiore
allo standard imposto dagli elevati costi di stampa: ciò è stato pos-
xibile anche in virtù del generom contributo concessoci dalla Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano, cbe desideriamo qui
ringraziare nella persona del ‚mo prexide, Prof. Luigi de Nardis.

Paolo Chiarini  



 

  


