
 

 

AVVERTENZA

Nel 1995, a sessant’anni dall’uscita del primo fascicolo di « Studi
Germanici», si pensò di tirare le somme di un’attività editoriale che,
nonostante l’interruzione dovuta alle difficoltà del periodo bellico e
protrattasi fino al 1963, aveva prodotto trentotto annate della rivista.
Fu allora pubblicata la prima edizione del presente indice, uscito come
primo fascicolo dell’annata 1996. Tale edizione Viene ora aggiornata con
l’aggiunta delle successive dodici annate della fivista, che portano il totale
a cinquanta, Allora come ora viene proposto un indice a stampa come
strumento di ricerca, ma allora come ora l’obiettivo finale è un supporto
digitale con un indice ‘navigabile’ che comprenda la digitalizzazione del
contenuto di tutte le armate della rivista, della vecchia serie da tempo
esaurita e della nuova serie, in gran parte ormai non più in distribuzione.

Il presente indice, diviso in quattro sezioni, intende fornire innan—
zitutto uno strumento che possa facilitare allo studioso il lavoro di con-
sultazione, ma anche un panorama completo del contenuto delle annate
di «Studi Germanici» pubblicate dal 1935 al 2007. La prima sezione
riporta perciò in successione cronologica l’intero sommario di ogni
annata con indicazione della pagina di inizio di ogni contributo e di ogni
recensione.

La seconda sezione rappresenta l'indice alfabetico degli studiosi che
hanno pubblicato nella rivista, con l’indicazione del titolo, dell’annata e
della pagina iniziale e finale di ogni arn'colo. Qui figurano i contributi di
ogni tipo a eccezione delle recensioni, cui è dedicata la terza sezione che
riporta in ordine alfabetico gli autori con indicazione, in questo caso, solo
dell’annata &: della pagina d’inizio.

La quarta sezione è un indice degli argomenti trattati, nel quale ogni
voce analitica è seguita dall’elenco dei relativi contributi con indicazione
dell’autore — in ordine alfabetico —, del titolo, dell’annata e della pagina
iniziale e finale. Il criterio che ha guidato la composizione dell’indice
analitico sarà facilmente deducibile dalla sua consultazione. Poiché non
era proponibile un elenco completo di tutti i nomi citati e di tutti gli
argomenti trattati, si è prefen'to indicare per ogni articolo uno o più
argomenti principali — un nome, una corrente letteraria, una parola
chiave — anche quando non sono esplicitamente indicati nel titolo.
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Molti contributi possono comparire sotto diverse voci, ma si è preferito

limitare questo criterio ai casi assolutamente necessari. Per esempio alle

voci AUFKLÄRUNG e KANT si troverà un articolo su La dottrina del-

l’Aufklärung di Kant, che però non compare alla voce FILOSOFIA, che

registra contributi di carattere più generale. Allo stesso modo alla voce

ESPRESSIONISMO si troveranno articoli di carattere generale sull’argo-

mento, mentre gli autori citati in maniera secondaria non compaiono

come voci analitiche: sotto la stessa voce non si troveranno, per esempio,

gli articoli specifici su Georg Heym, che vanno ricercati sotto il nome

dello scrittore. Per ottenere risultati ottimali e avere un panorama com-

pleto dei contributi su un determinato argomento sarà quindi necessario

consultare l'indice analitico sotto diverse voci, oppure attendere l’edi—

zione digitale con le sue funzioni di ricerca.

Obiettivo di questa fatica, come si è detto, è quello di facilitare gli

studiosi nell’orientamento bibliografico proponendo uno strumento di

veloce consultazione, ma anche fornire una vera carta geografica che

permetta loro di orientarsi nella vasta quantità di contributi pubblicati

da « Studi Germauìci » nel corso della sua lunghissima vita e di partire

alla scoperta di uno dei maggiori continenti nel mondo della germani—

stica italiana.

BRUNO BERNI

Per le sue Caratteristiche di indice destinato a essere rilegato e

utilizzato in maniera autonoma, questo fascicolo non prosegue

la paginazione dei precedenti ma ha una numerazione separata.

  

 


