
 

  

PER IL TEDESCO NELLA SCUOLA MEDIA
Una documentazione a cura

di MARIANELLO MARIANELLI

Al
Ministero della Pubblica Istruzione
ROMA

Pisa, 10-5-1970

I sottoscritti professori ordinari e direttori d'istituti di lingua
e letteratura tedesca nelle università italiane, incaricati, assistenti e

liberi docenti nonché lettori universitari, professori di ruolo e non
di ruolo di lingua e letteratura tedesca nelle scuole medie prendono
atto ogni giorno, con preoccupazione crescente, della grave cre-

scente crisi dell’insegnamento del tedesco nelle scuole statali italia-
ne; vedono che essa contrasta non solo con la necessità antica e

sempre nuova di tenere conto del patrimonio scientifico e culturale
tedesco ma anche e soprattutto con la rete sempre più fitta e viva
d’interessi economici, commerciali e turistici che lega gli italiani di

ogni ceto ai paesi di lingua tedesca; vedono tali immediati inte-
ressi —— nazionali e pratici — confermati dal crescente numero di
iscritti, di ogni ceto ed età, a corsi pubblici di lingua tedesca
istituiti a vario titolo fuori delle scuole statali anche in centri minori
non capoluoghi di provincia.

Per questo, e senza trascurare il divario vistoso nella distribu-
zione delle cattedre di tedesco in confronto a quelle di altre lingue
nelle scuole medie, con tutte le conseguenze che ne derivano anche

in campo professionale, i sottoscritti — d’intesa con le organizza-
zioni e le iniziative di tutti i colleghi interessati — chiedono a
Codesto Ministero che siano resi operanti, anche in sede di riforma  
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scolastica, almeno alcuni provvedimenti che, senza alterare il con-

testo giuridico—scolastico vigente, tengano più preciso conto della
utilità della lingua tedesca anche nell’ambito scolastico.

I provvedimenti richiesti sono:

1) Che, salvando lo spirito e gli scopi della Circolare Mnisterialc n. 262 in data
7.8.1958, già sempre invocata e sempre ignornta, nelle scuolc con numero di
corsi superiore a sei (anziché nove, visto che la disposizione per cui una
scuola media non può avere più di otto sezioni ha praticamente annullata la

circolare stessa) e nelle quali vengono insegnate solo la lingua francese e la
lingua inglese, le classi e i corsi di nuova istituzione comportino l’insegna-
mento di una lingua straniera diversa.

2) Che sia garantita l’intaugibilità delle cattedra di tedesco esistenti già incredi—
bilmente poche e mancanti del tutto in intere regioni.

3) Che comunque almeno due sezioni fra tutte quelle di scuola media unica {un-
zìonanti in ogni capoluogo di provincia siano di tedesco.

4) Che in ogni scuola media, dove non esista una sezione di tedesco, eventuali ri-
chieste d’iscrizione per questo insegnamento non vengano respinte a priori dai
presìdi e dalle segreterie ma se ne istituisca il corso relativo a prescindere
dal numero delle domande d’iscrizione; che il pubblico sia messo a conoscenza
di tale disposizione.

5 ) Che almeno in un istituto per ogni tipo di scuola media superiore sia assi-
curata la continuità dell'insegnamemo del tedesco, per quanti, a prescindere
dal loro numero, lo abbiano seguito nella media inferiore.

6) Che nella scuola media sia istituita una seconda lingua opzionale.
7) Che sia permessa l’istituzione nelle scuole medie di corsi o classi « bilingui »,

indipendentememe dal numero dei frequentanti.
8) Che si nddivenga all’istituzione, ove necssario, della cattedra «oraria» di

lingue straniere.

9) Che i signori provvedimri autorizzino l’eventuale istituzione nelle scuole ele—
mentari di corsi o gruppi sperimentali di tedaco.

10) Che nei piani di studio degli istituti professionali statali siano inseriti comi
sperimentali di tedesco.

Elenco dei firmatari della lettera del 10.5.1970 al Ministero della Pubblica Istruzione

1) «Prof. Accolti Gil Vitale, Nicola, Ordinario di letterature tedesca, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di Genova.

2) Prof. Amoretti, Giovanni Vittorio, Emerito di letteratura tedesca, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di Pisa.

3) Prof. Baioni, Giuliano, Ordinario di letteratura tedesca, Facoltà di Lettere e

Filosofia, Università di Padova.
4) Prof. Bevilacqua, Giuseppe, Ordinario di letteratura tedesm, Facoltà di Magi-

stero, Incaricato di letteratura tedesca, Facoltà di Lettere e Filosofia, Uuivexsità
di Firenze.

5) Prof. Casa, Cesare, Ordinario di letteratura (cdm, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Pavia.

6) Prof. Chiarini, Paolo, Ordinario di letteratura tedesca, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Roma.

7) Prof. Delbono, Franesco, Ordinario di letteratura tedesca, Facoltà di lettere
e Filoèofia, Univexsità di Catania.

8) Prof. Magris, Claudio, Ordinario di letteratura tedesca, Facoltà di Magistero,
Università di Trieste.
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9) Prof. Marinelli, Marianella, Ordinario di letteratura tedesca, Facoltà di Let-
tere e Filosofia, Università di Pisa.

10) me. Mastrelli, Carlo Alberto, Ordinario di glouologia, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Firenze.

11) Prof. Mitmer, Ladislao, Ordinario di letteratura tedesca, Facoltà di Lingue
e Letterature Straniere, Ca‘ Foscari, Venezia.

12) Prof. Paoli, Rodolfo, Ordinario di Letteratura tedesca, Facoltà di Magistero,
Università di Bologna.

13) Prof. Pellegrini, Alessandro, già Ordinario di letteratura tedesca, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di Pavia,

14) Prof. Santoli, Vittorio, già Ordinario di letteratura tedesca, Facoltà di Lettere
e Filosofia, Università di Firenze; Accademico dei Lincei.

15) Prof. Scardigli, Piergiuseppe, Ordinario di filologia germanica, Facoltà di Le!-
tere e Filosofia, Università di Firenze.

16) Prof. Scovazzi, Marco, Ordinario di filologia germanica, Facoltà di Lettere,
Università di Milano.

17) Prof. Zagari, Luciano, Ordinario di letteratura tedesca, Università di Bari.
18) Prof. Benedikter, Carlo, Incaricato di lingua tedesca, Facoltà di Magistem,

Università di Padova.
19) Prof. Bondi, Alfredo, Incaricato di letteratura tedesca, Università di Modena.
20) Profssa Buse Come, Maria Elisabeth, Incaricata di lingua tedesca, Facoltà

di Economia e Commercio, Università di Pavia…
21) Prof. Farese, Giuseppe, Incaricato di lingua e letteratura tedesca, Facoltà di

Lettere e Filosofia, Università di Bari.
22) Prof.ssa Secci, Lia, Incaricata di letteratura tedesca, Facoltà di Lettere e Filo

sofia, Università di Perugia.
23) Prof. Selvani, Gianni, Incaricato di lingua e lettemtura tedesca, Facoltà di

Lingue e Facoltà di Magistem, Università di Bari.
24) PyoficPohd, Francesco, Incarimto di lingua e letteratura tedesca, Università

cc.
25) Prof. Zampa, Giorgio, Incaricato di letteratura tedesca, Università di Urbino

: di Ancona.
26) Ascheri, Anneheide, Lettrice ordinaria, Facoltà di Lingua, Università di Pisa…
27) Dr. Beck, Gäu, Assistente di letteratura tedesca, Facoltà di Lingue, Ca‘ Fo

scari, Venezia.
28) Dr. Bernardi, Eugenio, Assisteme di letteratura tedesca, Facoltà di Lingue, Ca’

Fusari, Venezia.
29) Dr. Bertolini, Ingo, Lettore di lingua tedesca, Facoltà di Lettere e Filosofia,

Università di Bari.
30) Dr. Bommxmn, Bianca, attualmente mmandata all’Istituto di Studi Germanici,

Villa Sciarra, Roma.
31) Dr. Bortolotti, Ugo, Borsista di letteratura tedesca, Facoltà di Lingue, Ca' Fo-

scari, Venezia.
32) Dr, Campanile, Francesco, Assistente Ordinario di letteratura tedesca, Facoltà

di Lettere e Filosofia, Università di Pisa.
33) Dr. Canonico, Gabriella, Assistente borsista di lingua e letteratura tedesca,

Libera Università di Pescara.
34) Dr. Destro, Alberto, Assistente ordinario di lettemtura tedesca, Facoltà di

Lingue, Università di Bari.
35) Dr. Dolei, Giuseppe, Assistente volontario di lingua e letteratura tedesca,

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Catania.
36) BDraiiD’Onghia, Gabriella, Istituto di tedesco, Facoltà di Lingue, Università di

37) Dr. Fancelli, Maria, Assistente ordinaria di letteratura tedesca, Facoltà di Let-
tere, Università di Firenze.  
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38) Dr. Forlani Eggensdorf, Utta, Lettrice di lingua teedsm, Libera Univexsità
di Pescara.

39) Dr. Freschi, Marino, Assistente borsista di lingua e letteratura tedesca, Facoltà
di Lettere e Filosofia, Università di Roma.

40) Dr. Gargano, Antonella, Assistente volontaria di lingua e letteratura tedesca,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma.

41) Gerstenlauer, Wolfgang, Lettore di lingua tedesca, Facoltà di Magistero, Uni-
versità di Firenze.

42) Dr. Hirdt, Willi, Lettore di lingua tedesca, Facoltà di Lettere e Filosofia, Uni—
versità di Firenze.

43) Dr. Ingenmey, Marlis, Lettrice ordinaria, Facoltà di Lettere e Filosofia, Uni<
versità di Pisa.

44) dDrhggpp, Volker, Lettore di lingua tedesca, Facoltà di Lingue, Università
1 x.

45) Dr. Lantolt, Eduard, Assistente ordinan'o di lingua e letteratura tedesca, Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, Catania.

46) Dr. Lo Re, Francesco, Assistente ordinario di lingua e letteratura tedesca, Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, Università di Bari e Assistente borsista di lingua
e letteratura tedesca, Libera Università di Pescara.

47) Dr. Molin—Pradel, Mario, Assistente di letteratura tedesca, Facoltà di Lingue,
Ca’ Foscari, Venezia.

48) Dr. Perrette, Vauda, Assistente inacricata di lingua e letteratura tedesca, Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma.

49) Dr. Pazilli, Alfredo, Istituto di lingue e letterature germaniche, Facoltà di
Lingue, Univelsità di Bari.

50) Dr. Piccolini, Antonio, Assistente ordinario di lingua e letteratura reduce,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Univexsità di Catania.

51) gr. Riechers, Christian, Lettore di lingua tedesca, Scuola Normale Superiore,
153…

52) gi Rizzo, Roberto, Assistente ordinario, Facoltà di Magistem, Università di
agua.

53) Dr. Sartori, Gemma, Assistente ordinaria di letteratura tedesca, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di Pisa.

54) Prof. Saviane, Renato, Assistente ordinario di lingua e letteratura tedesca,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Padova.

55) Dr. Sbragia, Maria, Assistente volontaria di letteratura tedesca, Facoltà di Let-
tere e Filosofia, Università di Pisa.

56) Dr. Sichel, Giorgio, Assistente ordinario di letteratura tedesca, Facoltà di Leb
tere e Filosofia, Università di Perugia

57) Dr. Streicher, Herbert, Lettore di lingua tedesca, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università di Perugia.

58) DLBTrabant, Jürgen, Lettore di lingua tedesca, Facoltà di Lingue, Università
di ari.

59) Dr. Verrienti, Virginia, Assistente volontaria di Lingua e letteratura (cdm,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma.

60) Autore, Adxiana, Messina, Liceo Scientifico «Seguenza ».
61) Amne Zweifel, Anna Rosa, Padova, Scuola Media «Giotto ».
62) Baleni, Germana, Modena, Liceo Scientifico.
63) Barale, Anna, Lucca, Istituto Professionale Femminile.
64) Bccucci, Marcella, Prato, Istituto Professionale «Datini ».
65) Berta Buosi, Mercedes, Monselice (Padova), Istituto meessionule Alberghiero

« Pietro d’Abano» e Istituto Tecnico Commerciale «Kennedy ».
66) Bertone Odone, Anna, Torino, Liceo-ginnasiu « D‘Azeglio ».
67) Bianchi Sduanzer, Andrea, Roma, Liceo Classico «G. Cesare ».
68) Bobo Bassetti, Luciana, Vipiteno, Liceo Classico.
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69) Bruni—De Rita, Dr… Giovanna, Bari, Istituto Professionale per il Commercio
« Tridente ».

70) Campolonghi, Franca, Torino, Liceo Scientifico «G. Ferraris ».
71) Cancellieri, Anatolia, Firenze, Istituto Tecnico Commerciale e Mercantile

« Duca d'Aosta ».
72) Canepa, Giovanna, Tortona, Liceo Scientifico.
73) Cardin, Valeria, Padova, Liceo Scientifico « I. Nievo ».
74) Ccsarutia, Stefano, Palermo, Liceoginnasio « Garibaldi ».
75 ) Cattaneo Abbate, Franca, Firenze, Liceo Scientifico.
76) Ccreghini Colombo, Carla, Pavia, Liceo Scientifico « Taramelli ».
77) Cicarelli, Anna, Prato, Istituto Tecnico «Dagomari ».
78) Cialdella, Luigi, Bari, Istituto Profasionale per il Commercio « Tridente »,
79) Conti, Igino, Bolzano, Liceo Scientifico.
80) Cordovani, Francesca, Marina di Massa, Istituto Professionale Alberghiero.
81) Cristofalìni, Luigia, Firenze, Istituto Temico Commerciale e per Geometri

« Galilei ».
82) Del Giudice, Mario, Napoli, Istituto Magistrale.
83) Del Nunzio Barbieri, Ida, Cremona, Liceo Scimtifico.
84) De Pinto, Vincenza, Molfetta, Liceo Scientifico.
85) Di Martina, Auna, Ascoli Piceno, Liceo Scientifico.
86) Donadini, Astrid, Tarvisio, Liceo Scientifico.
87) Donelli, Maria, laureata in lingua e letteratura tedesca, incaricata di lingua

francais, Villa Estense (Padova), Scuola Media «Mazzini ».
88) Enzi, Aldo, Mantova, Liceo Scientifico.
89) Eynart, Elena, Bergamo, Liceo Scientifico.
90) Paganelli, Nerina, Treviso, Liceo Scientifico.
91) Ferrarese, Marin, Firenze.
92) Ferrati, Maria Rosa, Montevarchi (Arme), Liceo Scientifico.
93) Fidora, Anna Maria, Roma, Liceo Scientifico « A. Righi ».
94) Fomasiero Soldà, Celina, Solesino (Padova), Scuola Media Statale.
95) Gazzette, Luisa, Genova.
96) Gergaut Dalla Chiara, Ursula, laureata in lingua e letteratura tedesca, incari-

cata di lettere, Caldiero (Verona), Scuola Media Statale.
97) Giaseffi, Anna, Gorizia, Liceo Classico.
98) Girotti, Jenn, Bassano del Grappa, Liceo Scientifico « Da Ponte ».
99) Guarraccino, Rita, Napoli, Liceo.
100) Hautmann, Maria, Firenze, Istituto Professionale Alberghiero «A. Saffi».
101) Innocenti Sani, Daniela, Trento, Istituto Magistrale.
102) Jambacd, Eva, Piacenza, Liceo Scientifico.
103) Kleinheìnz, Augusta, Livorno, Liceo Scientifico.
104) Kustatscher, Pemter, Bolzano, Liceo Classico.
105) Lanzoni Canton, Paola, incarìmta di lingua tedesca pmso il CMPP, posto ch:

verrà soppresso dall’l.10.1970 : non sostituito, Padova.
106) Losana, Lisclotte, Carrara, Istituto Tecnico Commerciale «Zaccagna »,
107) Maneggi Barsotti, Carla, San Miniato, Liceo Scientifico.
108) Manetti-Maccagni, Gabriela, Empoli, Istituto Professionale per il Commercio.
109) Marinelli, Anna, Bolzano, Istituto Magistrale.
110) Mannucci Benincasa Santini, Maria lAntonia, Padova, Istituto Professionale

per il Commercio « L. Da Vinci ».
111) Maxim, Laura, Montegrotto Terme, Scuola Media «A. Vivaldi ».
112) Mamduri, Pia, Massa, Scuola Media « Staffetti ».
113) Mazzini, Annunziata, Ravenna, Liceo Scientifico.
114) Menghetti, Sara, Prato, Istituto Tecnico « Dagomari ».
115) Merli, Vera, Ancona, Liceo Scientifico.  
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116) Milani Sboarina, Gianna, Este, Liceo Scientifico «Ferrari» e Istituto Pro-
fessionale per il Commercio.

117) Mongelli, Fiorella, Ascoli, Liceo Scientifico.
118) Monteforte, Maria, Abano Terme (Padova), Istituto Professionale Alberghiero

« P. d'Abano ».
119) Morfini, Maria Letizia, S. Giovanni Val d’Arno (Arezzo), Istituto Profes-

sionale.
120) Moroni Corretti, Luisa, Pavia, Liceo Scientifico « Taramellì »…
121) Morpurgo Tagliabue, Ernesta, Milano, Liceo Scientifico «Volta ».
122) Negro, Giovanna, Bari, Istituto Professionale per il Commercio « Tridente»
123) Nicolosi, Francesco, Catania, Liceo Scientifico « Boggio Lera ».
124) Pagliarulo, Francesca, Lecce, Liceo Scientifico «C. De Giorgi ».
125) Paolucci, Laura, Grosseto, Liceo Scientifico…
126) Perdieri, Maura, Bologna, Ginnasio «Minghetti »…
127) Piccinelli Balocchi, Laura, Chianciano Terme, Istituto Professionale Alber-

ghiero « Artusi ».
128) Pichi Fratini, Liliana, Arezzo, Scuola Media «P. della Francesca ».
129) Pistone, Paola, Bari, Istituto Professionale per il Commercio, «Tridente ».
130) Prette Rogmte, Paola, Firenze, Istituto Tecnico « Genovesi ».
131) Quercia Ingrosso, Clara, Bari, Istituto Professionale per il Commercio, «Tri—

dente ».
132) Quercini, Giuliana, Firenze, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri.
133) Renzi, Allegrina, Sondrio, Istituto Magistrale.
134) Ram, Maria Luisa, Ferrara, Liceo Classico.
135 ) Rigatti, Maria Luigia, Firenze, Scuola Media «Pieraccini».
136) Romano Leonardi, Giovanna, Venezia, Liceo Scientifico « G. Bruno ».
137) Rosati, Geltrude, Firenze, Istituto Tecnico Commerciale e Mercantile « Duca

d’Aosta ».
138) Rubini, Ugo, Altamura (Bari), Istituto Professionale di Stato per il Commercio.
139) Saltarelli, Paola, Empoli, Istituto Professionale per il Commercio.
140) Salvini, Renate, Firenze, Istituto Tecnico per il Turismo.
141) Scardigli, Barbara, Firenze, Istituto Tecnico Commerciale « Genovesi ».
142) Schiller Morichetto, Trude, Abano Terme, Istituto Professionale Albughiero

« P. d‘Abano ».

143) Siciliano, Carla, Bari, Istituto Professionale per il Commercio «Tridente ».
144) Silvestri Azzolini, Gabriella, Ferrara, Liceo Scientifico.
145) Silvestrini Scapagnini, Umbertina, Bassnno, Liceo Scientifico.
146) Simoni, Edda, Montevarchi (Arena), Liceo Scientifico.
147) Sinigallia, Laura, Casale, Liceo Scientifico.
148) Snider, Camilla, Milano, Liceo Scientifico « L. Da Vinci ».
149) Telleschi Marchetto, Laura, Firenze, Istituto Tecnico Commerciale e Mercan—

tile « Duca d’Aosta ».
150) Terreni, Laura, Prato, Istituto Tecnico «Dagomari».
151) Tosti, Maria, Gorizia, Istituto Magistrale.
152) Tozzi Senesi, Nadia, Pisa, Liceo Scientifico « U. Dini ».
153) Vergas, Wanda, Firenze, Liceo Scientifico.
154) Viceuzi, Liana, Reggio Emilia, Liceo Scientifico.
155) Vindigni Salerni Gulizia, Immacolata, Catania, Liceo Scientifico « P. Umberto ».
156) Weiss Polo, Marta, Bolzano, Istituto Magistrale.
157) Zancan Rinaldini, Presidente del Circolo di Cultura italo—tedesca di Padova,

già ordinaria di lingua e letteratura tedesca presso il Liceo Scientifico
«I. Nievo» di Padova, ora Preside del Liceo Scientifico «Torricelli» di

Bolzano.
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1581)‘ Zanin, Egle, Padova, Istituto Professionale Femminile «Enrichetta Usuelli
uzza».

159) Zinni, Camillo, Altamura, Liceo Scientifico.

POSTILLA

Per un’azione comune

Questo documento maturò nella primavera del 1970 quando
pochi ordinari di germanistica in certi incontri da loro promossi
a Firenze e a Pisa con insegnanti della scuola media e qualche
lettore si persuasero della necessità di dare una mano e una spinta
unitaria alle fatiche che molti loro colleghi delle scuole medie
facevano per almeno ritardare l’agonia legalizzata dell‘insegnamento
del tedesco nelle scuole. Il primo punto era questa saldatura d’in-
tenti; se, infatti, l‘ANPULM (Associazione Nazionale Professori

Universitari Letterature Moderne), nata nel 1967 per suggerimento

di Vittorio Santoli, morì fanciulla, fu in parte perché non trovò o
non cercò questa saldatura e convergenza di scopi con i docenti
della scuola media; come se i più vivi lettori di quel che i germanisti
vanno pubblicando non fossero gli insegnanti di tedesco alle medie,
nostri scolari o amici, e gli scolari loro; come se i programmi stessi
di letteratura tedesca (o russa, o portoghese) all’università non
fossero condizionati, molto più di quelli di francese o d’inglese, da
quel che s’insegna, anzi non s’insegna, e come, di tedesco alle me-
die. Quelle che per gli studenti universitari di letteratura inglese
o francese è quasi sempre un presupposto, la conoscenza della lin—
gua, per quelli di tedesco è una conquista faticosa, .spesso da farsi
in un anno. Questo lo sanno anche gli ‘axistodotti’ ossessionati a

distinguere I’acropoli accademica dalla suburra didattica. Né si
cambia la situazione di base impiantando istituti superiori. Non tutti
i colleghi, per esempio, possono seguire i corsi del Centro Sperimen-
tale Audiovisivi (CSAIL) di Monza, né molti studenti possono per-
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mettersi di inscriversi all’Istituto Universitario di Lingue Moderne
egregiamente funzionante a Feltre. Come sempre, e come piace
spesso scordare, la qualità è più difficile a attenersi nella quantità
che dalla quantità.

Due anni or sono, gli otto punti di questo documento dove-
vano essere validi, a giudicare dalle adesioni in poche settimane
di quasi tutti i docenti universitari di tedesco e di tanti delle medie;
lo dissero pochi mesi dopo quasi tutti gli insegnanti dei licei scien-
tifici presenti al convegno-bilancio dei loro corsi di aggiornamento,
organizzato dal Ministero PI. a Pisa nei giorni 7 e 8 dicembre
1970; lo conferma soprattutto il fatto che un anno dopo la loro
stesura non pochi di questi punti sono stati inseriti e adattati nel
più largo contesto delle « Proposte per la ristrutturazione dell’in-
segnamento delle lingue moderne » presentato al Ministero P.I. in
data 30 aprile 1971 dall’ANILS (Associazione Nazionale Insegnan-

ti Lingue Straniere )‘‚ impegnata a fondo nel problema generale
delle lingue moderne, i cui rappresentanti furono invitati e presenti
alle discussioni toscane. La richiesta, per esempio, della « presenza

di almeno tre lingue nelle scuole medie con più di sei corsi » (Al-
legato I, 7 e delle « Proposte ») richiama, implicandolo, il punto
primo documento. Altre confortanti convergenze fra questo do-
cumento e le « Proposte » resultano nella richiesta sull’intangibili-
tà delle cattedre di ruolo (punto 2 del documento e allegato 1, 7 a

delle « Proposte »), la continuità dell’insegnamento nelle prime
classi delle superiori della lingua delle medie (punto 5 e allegato I,
7 h delle « Proposte » la richiesta di una seconda lingua opzionale,
di classi bilingui, di corsi a carattere sperimentale nelle scuole ele-
mentari (per i quali molto giustamente l’ANILS ha ottenuto nel
frattempo una proposta di legge in data 25-5—1971) ecc.

Il tedesco nella scuola media unica

Va dato atto al Ministero P.I. di avere intanto recepito al-
meno due istanze: con la circolare n. 254 del 19-8-1971 ha disposto

‘ Le « Proposte », ponderate e bene articolate, sono state pubblicate nella ri-
vista di quell’associazione, « Scuole e Lingue Moderne », 1971/5, e in «Rassegna
italiana di linguistica applicata », 1971/2.
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accolta anche per le altre scuole; ed è invece certo che non tutti i
che era l’istanza numero uno del nostro documento, non sia stata

mento di ambedue le predette lingue». Non è chiaro perché questa,
corso e negli istituti con sei corsi deve essere introdotto l’insegna—
assicurato l’insegnamento del tedesco o dello spagnolo almeno in un
che negli istituti tecnici << funzionanti con cinque corsi deve essere
presidi degli istituti tecnici hanno applicata la disposizione (per
esempio non quello di Pisa). Il Ministero ha anche disposto che
« tenendo como della particolare situazione del tedesco e dello spa-
gnolo non ritiene di prendere in considerazione in nessun caso ri-
chieste di soppressione di cattedre delle predette lingue » (circolare
n. 6390 in data 16—6-1971). Ma se non s’inserisce il tedesco — sia

pure come terza lingua — nemmeno nella scuola media unica dove
esista un minimo di sei corsi, nemmeno nei capoluoghi di provincia,
questa difesa delle cattedre, anche se è eroica, anche se non ‘e ipo-

crita, è almeno problematica. È come atteggiarsi a difendere i rami
di un albero senza radici; non resta che aspettare che i rami senza

linfa si secchino per tagliarli. Non c'è bisogno di aspettare molto,
un anno, due, perché s’inarîdîsca la prima classe di un liceo scien-

tifico, innestandoci (come accade alla Scuola Media Ugo Famolo di

Torino) l’inglese, il ramo cadrà presto da sé. A che serve un even—
tuale insegnamento sperimentale del tedesco, domani e per legge,
alle elementari (i figlioli degli operai in Germania magari lo sa-
prebbero), se non può continuare nemmeno in un corso della media
unica nella stessa sede? Lo stesso proclamato principio della con»
tinuità della lingxa diventa un’ironia, o molto peggio, se nella media
unica il tedesco non c’è (come non c’è a San Miniato o a Lucca),

o non si trova nelle superiori. La sopravvivenza dell’insegnamento
del tedesco si decide dunque in questi anni entro la fascia della
scuola media unica. I punti uno e tre di questo documento (un
corso ogni sei, almeno due nei capoluoghi di provincia) vecchio di
due anni sono più che mai validi, aggiungono urgenza a quella per
una ristrutturazione generale dell’insegnamento delle lingue nelle
scuole. Dire — come ha ricordato la Direzione Generale per l’Istru-
zione Secondaria con un pro-memoria in data 8—7-1970 all’allora
sottosegretario on. Biasini, seriamente interessato a questo proble—
ma — che esistono in tutta l’Italia 348 sezioni di tedesco ossia in
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media circa quattro sezioni per provincia, vuol dire poco o quasi
nulla. Bisogna dire, come si è dovuto ammettere, che la maggior
parte delle cattedre sono concentrate in determinate zone del nord,
specie nell’Alto Adige; aggiungere che in alcune regioni come
Abruzzi, Molise e Basilicata almeno nel 1970 non ne esisteva nem-
meno una; e aggiungere, cercando di non arrossire, che nella stessa

Toscana ci sono sei province (Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pi-

stoia, Siena), di cultura non proprio sottosviluppata, che non hanno
un corso di tedesco nella scuola media unica. Pochi o punti ne
esistono dunque dove l’emigrazione operaia in Germania è più
forte, dove il turismo tedesco è più fitto e soprattutto dove invece
i corsi pubblici di tedesco, intelligentemente curati anche in pro-
vincia dal Goethe-Institut, sono assai frequentati, mettendo in luce

più cruda la carenza del tedesco nelle scuole. Mettiamo che il
Ministero accolga, più presto che tardi, questi due punti: restereb
be da fare sempre il più, resta quella che si potrebbe chiamare la
‘guerriglia delle segreterie’ per l’applicazione delle stesse disposi-

zioni. Dato il vento forza otto col quale presidie provveditori hanno

da navigare, può essere comprensibile la loro riluttanza ad affron-
tare anche questo problema. Certe loro obbiezioni sembrano va-
lide: meno valida quella che non si può fare nulla senza l’autoriz-
zazione (specialmente se non gli si chiede) del Ministero che si di-

chiara invece, almeno a parole, aperto a « ipotesi di sperimenta-
zione ». Più seria sembra l’altra che non si può obbligare nessuno
ad imparare il tedesco. Infatti, imparare una certa lingua (lasciamo

stare il latino), non è un dovere, è un diritto almeno uguale al

diritto d’imparare il latino, il diritto a un servizio (e qui il problema
del tedesco è solo un sintomo minore di un male più vasto) che lo
stato deve, almeno nei limiti minimi, assicurare. Altro è sapere

all’atto delle iscrizioni che un servizio c’è, che uno scolaro può se-

guire anche il tedesco, altro è sentirsi dire che quell’anno non si

può fare e che andrebbe chiesto semmai l’anno prossimo, scivolando
così di anno in anno. Eppure il problema già ora non sarebbe af-

fatto eroico: basterebbe che ogni anno il pubblico, quando è il

tempo delle iscrizioni, venisse informato con molta chiarezza, sulla

stampa e sugli avvisi nell’albo delle scuole, che può essere istituito
un corso di tedesco (o di spagnolo () di russo) quando ci sia un mi-
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nimo d’interessati; e i presidi sanno che questo è, già ora, possibile,
chiedendo l’autorizzazione, così come sono previste e attuate le
classi ‘bilingui’ con un minimo di interessati che va dai cinque ai
dieci alunni.

Un centre di documentazione

Una volta tanto non si può dare ogni colpa al Ministero. Il
problema solo per una parte, sia pure decisiva, legislativa, è mini-
steriale; di fatto si frammenta in tutta una serie di situazioni, di

atteggiamenti locali in cui le stesse possibilità offerte dalle stesse
disposizioni non vengono sfruttate, o peggio, le stesse disposizioni
non vengono rispettate. Quando fu mai rispettata la circolare n. 262
del 7.8.1958 che lamentando I’lnadempienza di quella n. 3854 in
data 2.12.1950, disponeva l’istituzione, nelle scuole con un numero

di corsi superiore a nove, dell’insegnamento di una lingua straniera
diversa? Il problema, come sempre, rifluisce e si moltiplica in ogni
sede scolastica.
nasce di qui l’esigenza, la stessa che ci spinse ai primi incontri di
due anni or sono, che la stessa ANILS ha ampliata e inserita nelle
sue citate « Proposte », di « curare la raccolta della documentazione

relativa all’attività di ricerca concernente l’insegnamento delle lin-
gue e di tutte le notizie riguardanti l’attività professionale dei do-
centi ». Per quanto riguarda il tedesco, questo lavoro è più che
avviato. Prendendo spunto ad esempio da una ricerca sull’insegna—
mento del tedesco in Toscana effettuata presso l’Istituto di lingua e
letteratura tedesca della Facoltà di lettere di Pisa da Marlis Ingen-
mey che ne fece ampia relazione al Lektorenlreffen di Roma nel
maggio del 1971, presente anche qualche germanista italiano, dal
gennaio 1972 funziona presso lo stesso Istituto un « Centro di do—
cumentazione » per quanto riguarda l’insegnamento del tedesco, a
tutti i livelli, in Italia. Cosi come le richieste del documento, firmato

dai germanisti italiani di ogni categoria, non sono state, come si
vede, un nobile episodio da archiviare, scopo di questo « Centro »
non è di ibemare dati e notizie, informazioni utili su iniziative,

aspetti 0 casi esemplari, non personali, presi dal vivo dell'esperienza
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dei colleghi 2; bensi di ordinarli, confrontarli, renderli disponibili e

discutibili per ogni utile ‘passo’.

Seminari regionali

Il « Centro », mentre tasta il polso all’organismo, francamente

ipoteso, dell’insegnamento del tedesco nelle scuole pubbliche, po—

trebbe arricchire di molto i legami fra scuole e università. Per quelli

non bastano, non possono bastare più i soli corsi, per quanto inso-
stituibili di aggiornamento a carattere nazionale, una tantum; né

bastano i cotsi specialistici, così come la più aggiornata e soave

glottodidattica rischia di restare zitella se non si sposta a un lavoro

informativo serio, storico e critico, sulla civiltà tedesca. Questo a un

di presso dissero e scrissero nella loro relazione i partecipanti all’in-

controbilancio del dicembre 1970; e aggiunsero la proposta per

l’attuazione di « convegni regionali periodici fra germanisti, assi-

stenti, lettori delle università e professori di scuola media ».
In questo campo le più fertili e fortunate sono le Città.!)iù

grandi, dove si svolgono incontri e seminari del genere, organizza-

ti da vari enti (ANILS, Goethe-Institut ecc.) ; più difficile è intes-

sere questo lavoro nelle regioni dove la diaspora dei docenti è

maggiore. Ma non è impossibile: basta che in ogni regione, un isti-

tuto universitario di letteratura tedesca provvedendosi anche di un

piccolo fondo di testi e di riviste didattiche, assuma, presi i dovuti

accordi con le scuole, i provveditorati e altri enti interessati, una

specie di funzione guida della consultazione; organizzi una o due

volte l’anno (dopo l’inizio e verso la fine dell’anno scolastico) un

‘seminario regionale’ di due—tre giorni a fine settimana, alternando

la sua ad altre sedi viciniori, da concludersi magari con una buona

‘conferenza’ pubblica; non credo che gli ordinari di germanistica

sappiano o vogliano fare oggi solo ‘messe solenni’, sempre più esper—

ti come sono anche in ‘messe piane’, che contano di più, nel ragio-

nare informativo, discutendo in comune i problemi. Questi semi-

: Da indirizzare al « Centro di documentazione », Istituto di Lingua e Lette-

ratura Tedesca, Fscoltà di Lettere, Università di Pisa, 56100 Pisa, Via del Collegio

Ricci 10.
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nari, di poca spesa, di poco disturbo per i provveditori (qualche ora
di permesso all’insegnante, a vantaggio della scuola stessa) avrebbero
altri due vantaggi: quello, quasi raro, di valorizzare e meglio me-
diare le nuove esperienze metodologiche che qualcuno può avere
fatto in corsi specialistici in Italia o Germania; e l’altro, più unico
che rare, di rompere almeno in provincia, finalmente, quei comparti-
menti stagni fra i vari ordini di scuole che il Ministero conserva in
modo tanto geloso e non sempre plausibile nelle sue strutture cenv
trali. Una () due volte l’anno, almeno in provincia, diciamo ‘peda-
gogica’ varrebbe la pena ritrovarsi in famiglia, senza distinzioni di
parentado, senza complessi categoriali.

Per una “Gute Stube’

Da quanto si è detto, s’intende, non senza conforto, perché

proprio questa rivista specialistica di « Studi Germanici » abbia
voluto accogliere, rimeditandole, le istanze del nostro documento.

Nasce anzi così la speranza che la sua direzione lasci ogni tanto un
po’ del suo spazio a chi voglia in modo serio e sereno rimeditare,
anche sul piano della didattica, questo mestiere di germanisti, con
i suoi incerti e le sue certezze. I temi sarebbero molti, a partire da
quelli ora accennati; basterebbe anche riprendere a solo titolo di
esempio, il discorso sull’insegnamento universitario del tedesco dove
l’aveva lasciato Ladislao Mittner più di dieci anni or sono 3, oggi
più valido che mai. Accanto a spunti di amara chiaroveggenza (« è
facile, quanto mortificante, immaginare l’avvenire che attende que-
sto proletariato della pseudocultura linguistica ») c’erano indica-
zioni corroboranti in questa lunga veglia dipartimentale attediata e
insidiata da nostalgie di antichi recinti accademici (« Ritengo anche
che sia poco opportuno limitare la libertà di scelta degli studenti
con la rigida separazione delle sezioni romanza, germanica e slava »)
e affermazioni, sorprendenti ormai solo per i pigri, come quella sulla

3 Mi riferisco al suo articolo Studiare lingue, comparso sul «Mondo» del
14.4.1959, seguito da un nuovo intervento il 12.5. dello stesso anno e da um postilla
pubbliuta, con gli scritti precedenti, in Saggi divagazioni e polemiche, Morano,
Napoli 1964, PP- 341—356.
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lingua straniera che nell’istruzione media « dovrebbe ora almeno in
parte assumere quella funzione di ‘disciplina formativa’ che prima
spettava al latino ». Si potrebbe rimeditare accostandoli, i metodi,
gli esperimenti, le prospettive degli istituti universitari di germa-
nistica in Italia e fuori d’Italia. Si potrebbe, insomma, ricavare in

questi quartieri alti della ricerca una specie di Gute Stube didattica,
non senza vantaggio, forse, della rivista e dei suoi lettori.

 


