Schede
Besomi

svizzero, svolto da Ottavio
le di

149

(cattedra di letteratura italiana del Politecnico federa-

Zurigo) e dai suoi collaboratori Janina Hauser e Giovanni Sopranzi. Agli stessi cu-

ratori si

deve anche

primo volume,

il

costituito dalla Lira di

(stesso luogo ed editore, 1991) di cui si

d italianistica

può vedere

Giovan

12.2 (1992): 335. Già avviato, e ora in corso di stampa, è

che comprende

le

Rime

dell'Ariosto, del

tratto dall'edizione delle

Rime

curate da

Bembo
Angelo

to alfabeticamente e l'occorrenza di ciascun

Battista

scheda descrittiva

la

e del Della Casa.

Il

il

in

Marino

Quaderni

terzo

volume

materiale tassiano è

Solerti (Bologna, 1898-1902); è ordina-

lemma

è registrata secondo la numerazione
progressiva di quella edizione. Si usano simboli diversi per indicare: "+" l'attributo del

tema, "-" il verbo che l'accompagna ,"- >" il figurante della metafora, "- »" il figurante
deUa similitudine, "< -" il figurato della metafora, "« -" U figurato della similitudine.
Per cui, per esempio, si può incontriire una ROSA che è "+ paUida", che "- sfiorisce", che

è una "- > donna", che è

"«

-

come una

primavera" che è come

Tematico per ricerche

"-

la rosa.

» amante", una "<

Nella "Premessa"

si

-

gioventù" che è la rosa, e una

ribadisce l'utilità dell'Archivio

letterarie e linguistiche (studi su singoli temi, motivi, metafore,

similitudini; analisi di singoli testi e del

ricerche di strutture semantiche) e

corpus di un autore, analisi di tipo intertestuale,

annuncia che

i dati sistematicamente classificati
confluiranno in database che "è in fase di avanzato allestimento e sarà presto accessibi-

si

le" (iv).

F.G.

Cultura d'élite e cultura popolare nell'arco alpino fra Cinque e Seicento.

A cura

Besomi e Carlo Caruso. Basel-Boston-Berlin: Birkhauser Verlag,

di Ottavio

1995. Pp. xiv, 475.

Questa pubblicazione è

il

Ascona, promosso e organizzato

frutto del terzo seminario di

da Ottavio Besomi, Sandro Bianconi e Giovanni Pozzi.

Come

negli incontri precedenti,

l'argomento fissato è di ampio respiro e impegna specialisti di varie discipline. La cultura dell'arco alpino

è,

innanzi tutto, una cultura di confine, geografico, sociologico,

guistico e letterario, aperta quindi a incroci e dipendenze.
cìino
le,

quando

si

Che

a loro volta

si

lin-

moltipU-

considera U doppio fronte della cultura popolare, fondamentalmente ora-

e quella d'élite, ovvero ristretta a quella fascia del ceto alfabetizzato che è più attiva e

impegnata nella produzione

un saggio, "Le
mentale

in

un

fonti:

di opere a stampa.

"gU

dibattito del genere:

che conosciamo

—

si

Apre

la

discussione Adriano Prosperi con

osservazioni preliminari", che mette a fuoco un problema fonda-

sono

che ce ne restano sono

incontri culturali del passato

—

cioè

tutti quelli

svolti in condizioni di rapporti di forza disuguali e ... le fonti

state scritte dai vincitori" (4). Si

pone dunque

la

questione

dell'interpretazione delle fonti con la necessità di rifiltrarle per raggiungere una co-

scienza più giusta dell'evento storico descritto.
in

quanto

tra

Cinque e Seicento

aU 'applicazione più ampia e
cultura del tempo.
scritto

si

assiste

capillare del

Esempi sono

i

La

situazione è particolarmente delicata

anche

al

trionfo

della stampa,

e cioè

nuovo medium che tocca ogni aspetto

"libri di segreti",

della

"un prodotto editoriale" (391), de-

da Rodolfo Taiani, che spazia dalla medicina popolare all'occultismo, oppure

trasformazioni cui è soggetta

la

le

lingua del pulpito per la "enorme voga della predica a

stampa" (306) di cui parla Padre Giovanni Pozzi. Questi

i

venti articoli contenuti nel

