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REPLICA A UNA RECENSIONE

di MARIA TERESA DAL MONTE

Si è occupato di un mio lavoro dal titolo Christian ]oxeph
]agemann. Un italiam'xta del ’700 in Germania l’autore di un arti-

colo intorno alla produzione linguistica di ]agemann. Dei risultati
delle sue ricerche, quali appaiono in questa recensione ‘, per metà
della quale egli recensisce se stesso, non ho potuto controllare
sempre la validità, tra l’altro perché l’articolo al cui è fatto riferi-
mento non è stato ancora pubblicato. Essi avrebbero comunque
dovuto essere, come è compito di una critica exixtenzberecbtigt,

l’apporto costruttivo di uno studioso che ha considerato un aspetto
particolare dell’opera di un erudito, da me visto in um diversa e
più vasta prospettiva.

Il recensore esordisce invece con una retorica lezione di me-
todo critico, che pare avere come princìpi, oltre alla ricerca del-
l"attualità’ di un autore, una concretezza ed obiettività, di cui egli

offre un esempio piuttosto singolare. Come mi può accusate di date
una visione falsata e quindi, se pur negativamente, nuova, dell’ita-
Lìanistica in Germania nel secondo ’700, attingendo alle « più cor-
renti opere di consultazione »? E come può rimproverarmi di fare
una « mistificazione » di ]agemann, presentando « reine Protokoll—
sätze » della sua produzione? Forse proprio perché 1a « Fülle des
Materials » gli appare « unüberschaubar », egli si astiene dall’ana-
lizzatla, al punto che del mio lavoro non si ha quasi notizia.

1 «Studi Germanici», N.S., &. Ix (1971), u. 3, pp. 505-509.
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Esso può così riassumersi:

1) ]agemann (1735-1804) è Vermittler delle culture italiana

e tedesca nel secondo ’700. La sua attività inizia con u_u Saggio
sul buon guxto (1771), a cui si può riconoscere l’unico merito

di avere introdotto in Italia il termine « estetica », culmina con la

versione tedesca dell’Inferno, termina con la traduzione in italiano

di Hermann und Dorothea (1840). La sua opera, che spazia dal

giornalismo alla linguistica, dall’estetica alla letteratura, dà un con—

tributo alla conoscenza delle relazioni culturali tra i due paesi.
La posizione di Vermittler di ]agemann acquista particolare

rilievo per il fatto che egli svolge la maggior parte della sua
attività (dal 1776 al 1804) a Weimar, dove ha rapporti con Wie-

land, Goethe, Herder, Schiller.

2) Dalle sue opere e in genere dalla sua attività di italianista
emergono orientamenti per completare _ed eventualmente rettifi-
care la visione dei rapporti culturali tra i due paesi nella seconda

metà del ’700. Vi si colgono tra l’altro spunti per un riesame
degli influssi esercitati dalla letteratura e dalla poetica italiana
sulla poetica e la letteratura tedesca.

Fonti del mio studio, da cui avrei derivato gran quantità
di materiale per « beeindrucken » semplicisticamente il lettore, sa-
rebbero, dunque, « le più correnti opere di consultazione ». Tali
sono forse, secondo ü recensore, solo per fare qualche esempio, la

sconosciuta antologia di V.M. Gaudio, da cui ho tratto una testi-
monianza diretta sulle condizioni dell’italianistica alla metà del
secolo; l’antologia di Meinhard, considerata finora in un paio
di studi specialistici che non hanno avuto risonanza; le opere in
massima parte ignorate di ]agemann; le lettere inedite dell’Archivio
di Weimar; la serie completa di riviste quali il « Merkur », il
« Deutsches Museum », 1’<< Iris ».

Allorché mi è capitato di Servirmi di opere di consultazione,
non ho esitato, anche se superfluo, & citarle. Dopo avermi attri-
buito l’affermazione radicale che << die bisherige Kritik “eccezio-
nalmente” und “inspiegabilmente” die kulturellen Beziehungen zwi—
schen Deutschland und Italien vernachlässigt habe » (da Tacito
ad oggi?), il recensore sostiene che ritengo di pervenire io stessa
a una visidfie sintetica di tali rapporti mediante la << paraphrasie-
rende Analyse » di informazioni fornite da altri in modo più pre-  
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gnante. Nella Conclun'one, sintesi di osservazioni fatte nel corso
del lavoro, è formulata la proposta di esaminare l’influsso italiano
sulla poetica e la letteratura tedesca, nelle sue linee di sviluppo,
contrapponendolo a quello inglese, a cominciare da Bodmer e
Breitinger, intorno ai quali esistono noti studi, fino ai Romantici 2.
Il mio lavoro assolve, consapevolmente, tale còmpito solo in par-
te. Mi sono limitata infatti a inserire nella catena di questi influssi
gli apporti di ]agemann e Meinhard, la cui interpretazione dei
poeti italiani, dell’Ariosto in particolare, agisce, attraverso Ger-
stenberg, sullo Sturm und Drang3. Una problematica, esposta in
tali termini, non si trova in modo più pregnante nelle opere citate
alla nota 2 dal recensore, per il semplice fatto che non c’è, a
meno che non appaia nell’articolo del recensore stesso che nel-
l’elenco si nomina per ultimo.

Sono contenute nella Conclusione affermazioni talmente per-
sonali, come il paragone tra la Divina Commedia e l’ Agatbon.
« tra l’altro mondo di Dante, immagine ed allegoria di questo mon-
do e il mondo greco dell’Agatbon, raffigurazione della Germania
settecentesca, tra la storia dell’anima dantesca alla ricerca della

sua pace e della sua salvezza e quella \vielandiana, alla ricerca
di un equilibrio mediante la conciliazione dello spirito col senso »,
di cui, a distanza di alcuni anni, attribuirei volentieri la paternità
ad altri.

I rapporti di ]agemann con i ‘grandi' del Musenbof non man-
cano di interesse nella prospettiva in cui ho considerato questo
autore. Le sue relazioni con Wieland, ad esempio, in qualità di
collaboratore del « Merkur », portano a notare l’incidenza dell'ita-
lianìstica nella rivista (oltre a ]agemann ne sono collaboratori
].G. Jacobi, Werthes, Heime, Fernow), per non parlare dei nume-
rosi contributi anonimi, costituiti da traduzioni di passi di Ariosto
e Tasso, che sono spunto a Wieland per confronti tra l’italiano

1 Per quel che riguarda l'influsso della poetica e della letteratura italiana sui
Romantici tedeschi mi sono basata sul saggio di H. Puma, Arion und die ro-
nmnlixcbe Dicblzmg, Köln 1962.

3 Un incredibile Ariosto stürmerimo ispira a Meinhard questa stupefacente
definizione del genio: « Das wahre Genie arbeitet gleich einem reissenden Stroms
sich selbst seinen eigenen Weg durch die grössten Hindernisse». Cfr. il mio
studio Christian ]nsepb ]agemmn, Un ilalianista del settecento in Germania, Imola
1970, p. 18.
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e il tedesco. La lunga collaborazione dell’italianista, che imper—

sona il collaboratore per più aspetti ideale di una rivista di grande
diffusione, quale voleva essere il « Merkur », ne rispecchia, come
forse nessun’altra, l’andamento. Al brillante inizio ]agemann dä
il suo apporto con i primi cinque Briefe über Italien. Allorché
«la rivalità con il « Deutsches Museum » si fa preoccupante, i temi,
sempre di argomento italiano, di ]agemann divengono più attuali
e interessano più spesso la politica, le scienze, l'economia, la reli-
gione. Proprio in fatto di religione egli è insieme al filosofo Rein—
hold il più impegnato del « Merkur », nemico acerrimo della Chiesa
cattolica e in particolare dei Gesuiti, al punto di costringere una
volta Wieland a prendere la parola a favore dell’ordine di Gesù ‘.

Nel 1778 Herder comunica a Hamann il proposito di leggere
la Divina Commedia con ]agemann. A porre tale richiesta all’ita-
lianista del Muxenbof, Herder è certo smto invogliato anche dalla
fama (: dall’effettivo valore che ]agemann ha- come studioso di
Dante. E’ infatti il secondo, dopo Lebrecht Bachenschwanz, che

in Germania abbia tradotto interamente l’Inferno 5. E’ una tradu—
zione in pentametri giambici sciolti, dalla cadenza severa, con
cui ]agemann cerca di rendere quelle che nell’Antologia italiana
definiva « l’immagini [...] brevi e semplici » e lo stile « serio, soste-
nuto e per 10 piü nobile di Dante ». L’ammirazione per la lingua
dantesca, « primo esempio di uno stile corretto e splendido », quale
si rinviene nell’Antologia, è significativa se si pensa che anche
in Italia nel secondo ’700 si continua ad accusare Dante di scor-
rettezze e « rancidumi » linguistici. Altrettanto significativo è che
egli presenti un uguale numero di passi tratti dall’Infemo e dal
Paradiso, dimostrando di apprezzare, fatto ancora una volta raro
non solo in Germania ma anche in Italia, il poema nella sua
totalità. Ma ]agemann non soddisfece Herder, che interruppe pre-
sto la comune lettura. Tuttavia non mancano giudizi di Herder
su Dante che richiamano quelli di ]agemann ‘. Evidente è l’influs-
so esercitato da ]agemann su Herder a proposito del Machiavelli.

‘ Cfr. M.T. DAL MONTE, op. cit., pp. 121-122.
5 La traduzione dell’Inferno di ]agemann apparve sui primi sei numeri del

« Magazin der italienischen Literatur und Künste », pubblicato dallo stesso Jagemann
dal 1780 al 1782.

6 Cfr. M.‘I‘. DAL Mom, ap. cit., pp. 5455.
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Ammirato per aver posto termine al bando morale, in cui era
ancora tenuto ai suoi tempi il Machiavelli, Herder si rifà nei
Briefe zur Beförderung der Humanität a ]agemann che sul « Met-
kur » del 1792 7 invita, ben più efficacemente di Meinhard, a consi-
derare il segretario fiorentino in rapporto con l’epoca in cui visse,
a separare la morale dalla politica. ]agemann è ancora per Herder
fonte di Volkslieder italiani e una inesauribile miniera bibliogra-
fica per le Ideen zur Philosophie einer Geschichte der Menschheit.

Goethe si rivolge a ]agemann per porgli problemi etimolo-
gici‘. Ne conosce e possiede più di un’opera, tra cui un’edizione
commentata delle Lettere familiari di Torquato Tano (1803), con-
ferma del perdurante interesse biografico per il poeta italiano.
Legge opere di ]agemann intorno alla storia e alla geografia
della Toscana9 quando si propone un secondo viaggio in Italia
1a cui meta principale avrebbe dovuto essere Firenze. Soprattutto
durante la traduzione dell’autobiografia del Cellini si rammaricò
infatti di non avere conosciuto meglio questa città. Dalla biografia
jagemanniana del Galilei '° Goethe ha tratto spunto per il profilo
dello scienziato contenuto nei Materiulien zur Geschichte der Far-
benlebre. C’è chi con eccessiva fantasia ha addirimtura creduto di
riconoscere tratti del Galileo di Jagemann nell’astronomo Lynkeus
del Faust ".

Dopo la sua morte Goethe definirà ]agemann « Quelle der ita—
lienischen Literatur » a Weimar e Ioderà la sua opera « denn alles
Literarische muß gebracht, ja aufgedrungen werden, es muß wohl-
feil, mit weniger Bemühung zu haben sein, wenn Wir damach grei-
fen sollen, um es bequem zu genießen ». Gli era presente, certo,
in primo luogo la traduzione dell’Inferno, con cui egli stesso del
resto si era provato ”, fornendo una suggestiva trasposizione poeti-
ca di alcune parti del XII canto. Di Goethe ]agernann aveva fatto
conoscere agli italiani Hermann und Dorothea (1803) traducendo

7 Verlbeidigung de: Machiavelli, Slaatxxelerelür der ehemaligen Republik
Florenz, in « Der neue Teutsche Merkur », Juni 1792, pp. 165-200.

3 In una lettera inedita dell’archivio di Weimar, da me pubblicata, Jagemann
risponde a Goethe fornendogli l’etimologia della parola « dilettante » (cfr. p. 138).

’ Cfr. M.T. DAL MONTE, op. cit., pp. 146-147.
1“ Geschichte de: Leben: und der Schriften des Galileo Galilei, Weimar 1783.
" Cfr. M.T. DAL MONTE, ap, cit., p… 98.
11 Per l’analisi della traduzione di Goethe, iui, pp. 140-142.  
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l’opera in endecasillabi sciolti: era convinto infatti che il poemetto,
la cui «semplicità congiunta con la più possente energia » gli ri-
chiamava paradossalmente la Divina Commedia, potesse essere
reso solo nel « semplice e vigoroso linguaggio e metro di Dante ».
In quella che è 1a sua ultima opera di Vermittler tra la cultura
italiana e tedesca ]agemann non si sottrae alla tentazione, già dif-
fusa tra i Romantici, di fare paragoni tra Dante e Goethe.

Il recensore mi accusa ancora di fare, ogni volta in cui debbo
descrivere un aspetto dell’opera di ]agemann, lunghi e inutili ex-
curmx. Tale è forse per Iui quello, estremamente importante
ai fini del mio lavoro, a cui mi dà adito l’assenza dall'Antologia
di ]agemann di brani dell’Orlando Furioxo, considerato dall’au-

tore evidentemente tanto noto, da rendere superfluo presen-
tarlo ancora ai lettori. A questo proposito informo che nel già citato
saggio Arzoxt und die romantische Dichtung l’autore stesso fa notare

come il momento culminante dell’interesse tedesco per l’Ariosto
(l’Oberan è del 1780, del medesimo anno sono le prime notizie

intorno al Tano) coincide non certo casualmente con gli inizi

del Romanticismo e rileva affinità tra le teorie del Pigna, il critico
cinquecentesco dell’Ariosto, e quelle romantiche. Poiché AW.
Schlegel non conosceva Pigna, l’unica spiegazione, secondo l’autore,
è che esse siano basate sulla stessa opera, l’Orlando Furioso. In

realtà io ho potuto rilevare che Pigna era noto a Gerstenberg,
il quale riporta ampi brani de I Romanzi nei Briefe über die
Merkwürdigkeiten der Literatur, e a ]agemann, che lo cita, anche

se piuttosto incidentalmente, nella riedizione dell’antologia di Mein
hard. È offerto con ciò lo spunto a considerare l’influsso diretto di
Pigna sulla poetica tedesca. Ancora a proposito di excurxux, il valore
dell’interpretazione jagemanniana di Dante acquista pieno rilievo
mediante il confronto che io ne faccio con quella dei primi italia-
nìsti, Bodmer e Meinhard “.

Il recensore sostiene che la presenza di ]agemann 3 Weimar
è casuale e gli pare quindi anche casuale il fatto che l’italiano
sia nel granducato effettivamente molto diffuso: « Im protestanti-
schen Norden bildet der Weimarer Hof eine Ausnahme, die doch

nur dem Zufqlxl zu verdanken ist: Andem als ihr Onkel Friedrich II.,

13 m, pp. 52.59.
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der nur fiir die französische Kultur Ohren hatte, zeigt die Herzo-
giniAnna Amalia eine ausgesprochene Vorliebe für die italienische
Sprache, so daß ihr Hof die letzte Burg der italienischen Kultur
darstellt ». Per ben note cause Federico II preferiva il francese, con
la conseguenza che anche un italiano come Denina scriveva alla
sua corte preferibilmente in questa lingua». Se è poi vero che
Weimar è « l’ultima fortezza della cultura italiana », forse che non
è un’eccezione degna di essere tenuta in particolare conto? L’amo-
re per l’italiano deriva ad Anna Amalia non solo dell’educazione
ricevuta, ma anche e soprattutto dell’entourage legato alla memo-
ria di Winckelmann che la circonda ancor prima dell’arrivo di
Goethe e ]agemann. Le furono vicini infatti il conte Bünau e
Berendis, che le lasciò il suo carteggio con Winckelmann. Öser
soggiornò a lungo presso di lei “. Non è quindi un caso che ella
chiami come bibliotecario un italianista, ne' che sia suo successore

un altro italianista, appena reduce da un soggiorno a Roma, Lud—
wig Fernow, iniziatore dell’edizione completa delle opere di Win—
ckelman, proseguita da Meyer“. La Geschicble der Kunst dex
Alterlumy, che era apparsa contemporaneamente all’antologia di
Meinhard nel 1764, annunciava il ritorno a Roma, con Mengs,

di un nuovo Raffaello e proclamava la città italiana « Sitz der
Künste ». Con i suoi articoli apparsi sul « Merkur » ]agemann con—
tribuirà & creare a Weimar il mito di una seconda rinascita delle
atti a Roma, di cui la popolazione italiana dell’epoca è partecipe
e non semplice spettatrice. Già nei Briefe über Italien del 1776
compare la concezione, originale per il tempo, di un’Italia dispen-
satrice di una Bildung viva e completa, lontana dall’immagine
del museo archeologico come da quella opposta, e spesso con
essa connivente, della patria di pericolosi « Naturmenschen ». Con
la « Gazzetta di Weimar », apparsa in lingua italiana dal 1787 al
1789, ]agemann si prodiga ulteriormente nel tentativo di far sen-
tire la viva voce dell’Italia, di darne un quadro il più lontano
possibile da quello del museo archeologico. È un tentativo ambizioso
da un punto di vista giornalistico, perché vuole riunire i due tipi

" Queste notizie sono ricavate da W. BonE, Amalie Herzog": von Weimar,
Berlin 1808.

15 Altre opere di Fernow: Raccolta di autori classici ilaliani, una biografia
dell’Atiosto, un libro sul Canova.  
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di giornale italiano dell’epoca. Ma le notizie di cronaca perdono
mordente fuori dei confini d’Italia, la parte letteraria è pratica-
mente inesistente, mentre gli articoli di maggiore impegno non

colgono le situazioni autentiche, si fermano alla superficie di un’il-
lusoria armonia, di una falsa vitalità. Anche la << Gazzetta » sog-
giace al mito dei Briefe.

Allorché dico che Jagemann risponde a precise esigenze della
Stimmung del tempo non identifica certo tale Stimmung solo
con queste « kulturellen Moden » ne', come insinua il recensore,
con l’amore per il Metastasio, l’opera e 1a commedia italiana,
bensì con l’interesse di Herder per Dante e la sua profonda com-
prensione del Petrarca, con la predilezione di Wieland, Goethe,
Schiller e Fernow per I’Ariosto. I membri del Musenbof pongono
a volte all’italianista richieste alle quali egli non sa adeguarsi,
come dimostrano i suoi rapporti con Herder. ]agemann resta in-
fatti in primo luogo, come Goethe diceva di Meyer nel campo delle
arti figurative, una specie dì « lebendes Lexikon >>16 per tutto ciò
che riguarda l’Italia. È questa definizione che autorizza il recensore
a dire che giudico Jagemann « auschlaggebend fur den Weimarer
Hof »?

L’unica parte concretamente critica della recensione è volta
a dimostrare che -1e grammatiche di ]agemann costituiscono i
suoi « Hauptverdienste ». Dando rilievo alla restante produzione,
in particolare alle traduzioni e ai Briefe über Italien, io ne avrei
quindi fatto una « mistificazione ». ]agemann si adopererebbe a
combattere i pregiudizi, di cui sono vittime la lingua e la lettera-
tura italiana e aspirerebbe a far sì che l’italiano non sia più « reine
Konversationssprache bei den Hofdamen, Schauspielerinnen und
Sängerinnen ». In realtà egli ritiene che l’italiano sia per eccel-
lenza la lingua del bel canto. Fornendo regole di pronuncia è
convinto che gioverà in primo ‘luogo ai « Tonkünstler » ”. Da al-

‘6 Cfr. M.T. DAL MONTE, op. cit., p. 35.
17 « Weit auffallender ist dieser Mangel im italiänischen Gfimg ausländischer

Tonkünstler, Wenn sie sich sonst nicht an der Quelle des Wohllauts, oder durch
andere günstige Zufälle, zum richtigen Gefühl und Ausdruck gebildet haben. Der
geübteste Sprachkenner wird Mühe haben, unter zehn Worten einer Arie oder
eines Recitaüvs aus dem so deutlichen als kraftvollen Metastasio, auch nur eins
zu verstehen. So sehr werden die Haupt- und Nebeutöne... die scharfen und gelinden
Leute mit einander verwechselt! » (Anfangxgrù'nde, Varrede, IV).
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cune lettere riportate nelle Erinnerungen della figlia Karoline ap-
prendiamo che la sogna nel ruolo di prima donna in un’opera
‘seria’ a Venezia, Firenze 0 Milano e per questo le insegna la
nostra lingua. Non vedo infine che cosa autorizzi il recensore
a dire che ]agemann si preoccupa di diffondere la conoscenza
della lingua e della letteratura italiana al di fuori delle classi
sociali più elevate. Non sarà forse una << Mysuifizierung » dello ]a-
gemaun linguista? Alle affermazioni del recensore per quanto ri—
guarda la produzione linguistica di ]agemann, vorrei fare ulte-
riori obiezioni. La grammatica del Corticelli“ non può essere
accusata di non adeguarsi « alle esigenze dello studio sistematico
della grammatica », essendo notoriamente una grammatica meto-
dica. ]agemann stesso riconosce inoltre che la grammatica italiana
per tedeschi del de’ Valenti, che si ispira comp lui al Corticelli,
« das Innerste der Sprache entfaltet » ". In essa però, scrive ]a-
gemann, « sind die Grundsätze unserer Muttersprache mit dem Ita-
liänischen nicht hinreichend verglichen », poiché al lettore italia—
no va Göttingen il tedesco « nicht genau bekannt war ». Fino a che
punto ]agemann contrapponga ulteriormente le caratteristiche
delle due lingue in modo << im eigentlichen Sinne kontrastìv » è
cosa che aspetto con interesse di veder dimostrata. Non è vero

che io sottovaluti recisamente 1a produzione linguistica di Jage-
mannl Mi occupo della posizione che egli assume nei confronti

della secolare ‘questione della lingua’, e riconosco gli ampi intenti
teorici degli Anfangxgründe, di cui sottolineo in particolare l’inte—
resse per l’onomatopea, « Urquell aller Sprachen >>, a cui ]agemann
conferisce estrema importanza nella formazione dell’italiano.

La spiegazione di fenomeni fonetici mediante confronti con
il latino, a cui il recensore dà grande rilievo, si ha in Italia ben

prima di ]agemann con Placido Spadafora, che fornisce regole
di pronuncia in modo non meno approfondito e particolareggiato
di ]agemann ”. ]agemann conosce inoltre, come risulta dalla pre-

“ Regole ed oxservaziarzi della lingua toscana fidone « metodo ed in tre libri
dixlribuile da Saluutore Corticelli bolognexc, Milano 1809.

” Sprarblebre, Varrede, VII.
20 Cito solo alcuni dei numerosi esempi: «Le parole che in latino hanno la

lettera x avanti o dopo l’e in volgare hanno lîE apena» (Lexsico delle parole it.
di nccenla dubbio e regole di pronuncia, Palermo 1682, p. 16); « Quando l'o latino
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fazione “, l’opera di Gilles Ménage (Egidio Menagio) intorno alle
origini della lingua italiana, che è già un’indagine linguistica siste—
matica, fatta con piena consapevolezza di fini e di metodi. Essa
si apre mn una specie di trattato di fonetica in cui l’italiano non
viene solo messo in relazione al latino, ma al francese e allo

spagnolo. definite « lingue sorelle dell’italiana » ”. Che il recensore
inquadri gli Anfangsgründe nel periodo che precede il sorgere
della grammatica comparata delle lingue romanze, è certo motivo di
grande interesse. Altrettanto interessanti avrei trovato correzioni

e critiche costruttive al mio lavoro.
Dopo essermi accinta, non senza esitazione, a considerare

l’opera di ]agemann giudicandola « a volte tanto arida da paraliz-
zare qualsiasi velleità critica » e avergli rimproverato a più ti-
prese la pedanteria e << la narrazione piattamente informativa e
ricca di citazioni erudìte », mi sono vista presentata in questa

recensione come una molto più sprovveduta riedizione novecen-
tesca dell’erudìto tedesco. E’ forse solo la vendetta postuma del—
l’italianista contro l’ingrata Autorin della prima monografia su
di lui. ’ ‘ ‘

rimane nel toscano, se ha l'accento acuto sopra, si preferisce aperm [...]. Ma se l’o
toscano è trasformato dall’u latino scmpre è chiuso » (ivi, p. 19).

“ Anfangxgrändc, Vorrede, VIII.
« Avca già compilate le origini della lingua francese, e meditato lungo tempo

sopra quelle della Spagnola, Lingue sorelle dell’Italiana » (Ecmxo MENAGIO,
Origini della _lingua italiana, Parigi 1669, p. 2). Si veda in particolare Delle
Parallele e fllflÌA’Ià tra le letlere r del mularsi the [anno d’una in altra, pp. 1-26,
per un confronto con la tabella XI degli Anfangygrùnde, Von den Verwandltmgen
É” (‚}}anmnanlen im Übergang der Wärler aus der lateinischen in die italienische
prua e.

     


