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Quaderni Linguistici e Filologici I (1981). Università di Macerata. Roma s.a. 

Quaderni Linguistici e Filologici 1982-1984. Università di Macerata. Roma 1984. 

Episte1ne. In ricordo di Giorgio Rainzondo Cardona. A cura di Diego Poli. Quaderni 
Linguistici e Filologici IV (1986-89). Università di Macerata. Roma 1990. ISBN 88-
85876-10-2. ITL 50.000. 

La cultura in Cesare. Atti del Convegno internazionale di Studi. Macerata- Matelica, 30 

aprile - 4 nzaggio 1990. A cura di Diego Poli. Quaderni Linguistici e Filologici V 

(1990). Università di Macerata. Editrice "Il Calamo", Roma 1993. I- Il, pp. xv, 844. 

ISBN 88-86148-01-1. ITL 180.000. 
MARIO NEGRI: Le tavolette delle classi A, C, E, F, G di Pilo. Quaderni Linguistici e 

Filologici VI (1991). Università di Macerata. Editrice "Il Calamo", Roma 1993. Pp. xv, 

88. ISBN 88-86148-02-X. ITL 35.000. 

Dal 1981 l'Istituto di Glottologia e Linguistica generale dell'Università di 

Macerata pubblica dei Quaderni di vario indirizzo il cui contenuto va dall'antichistica 
fino alla linguistica moderna. Si annunciano qui brevemente i sei primi volumi (il vol. V 

sarà recensito più dettagliatamente da O. Salomies, v. sopra p. 152). Nei primi due, 

contenenti anche saggi di non-italiani, gli argomenti sono vari, mentre il quarto volume, 
intitolato "Episteme", è una raccolta in ricordo di Giorgio Raimondo Cardona con 

numerosi saggi interessanti di studiosi italiani e stranieri. Il sesto fascicolo è costituito 

dall'esegesi di alcune tavolette dj Pilo a cura di Mario Negri. I diversi volumi 
(particolarmente il quinto) rispecchiano in bella maniera i vasti interessi dei linguisti e 

filologi maceratesi. 

H eikki Soli n 

Zunz Un1gang nzit frenzden Sprachen in der griechisch-ronzischen Antike. Hrsg.: Carl 
Wemer Miiller, Kurt Sier, Jiirgen Werner. Palingenesia, Band 36. Franz Steiner Verlag, 

Stuttgart 1992. 252 S. ISBN 3-515-05852-4. DEM 76. 

This volume includes the papers of a colloquium held in Saarbriicken in 1989 and 

organized in cooperation between the universities of Saarbriicken and Leipzig. The 

theme is very promising, but the reader soon becomes disappointed. Already the 

introductory paper by Jiirgen Werner, Zur Frenzdsprachenproblematik in der 

griechisch-romischen Antike, shows the direction, in going through a list of much 

discussed passages by ancient authors, but omitting all epigraphical and papyrological 

materia! as well as all methods used and questions posed by modern sociolinguistics. 
Amidst the fifteen papers, one - a short listing of inte1ference phenomena in the 

inscriptions of Belgica by Helmut Freis - deals with other than literary sources. The 

others handle, for instance, the knowledge and use of foreign language elements and 


