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Studi di filologia
per Anna Maria Luiselli Fadda
A cura di
Corrado Bologna, Mira Mocan e Paolo Vaciago
«La Filologia», scr iveva
Nietzsche, «è quell’onorevole
arte che esige dal suo cultore
di divenire silenzioso e lento,
essendo una perizia di orafi
della parola». Ad Anna Maria
Luiselli, maestra della Filologia
germanica, sono dedicati questi
studi che coprono l’arco am-

pio dei suoi interessi (filologia
germanica, classica, romanza,
storia, linguistica). Dalla sua
Lectio magistralis, riprodotta
nel libro, l’alto messaggio:
«L’arte della filologia insegna
il rispetto della verità, sollecita la conoscenza e il sapere,
potenzia lo spirito critico».

Nietzsche wrote that «Philology is that honourable art which demands from its student to become
silent and slow, being a skill of goldsmiths of the word». These studies are dedicated to A.M. Luiselli,
teacher of Germanic Philology, whose broad spectrum of interests is here explored (Germanic, classical,
romance, historic and linguistic philology). From her Lectio Magistralis, reproduced in the book, the high
message: «The art of philology teaches respect for truth, urges knowledge and strengthens the critical mind».
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