
 

 

 

RESOCONTO
DEL I CONVEGNO ITALIANO DI SCANDINAVISTICA

(Firenze - Aprile 1973)

di ALESSANDRO MARI—CATANI

Nei giorni 13 e 14 aprile 1973, presso la sede dell’Accade-
mia Toscana di Scienze e Lettere ‘La Colombaria’ di Firenze, si è
svolto il I Convegno italiano di Scandinavistica, al quale han-
no partecipato insegnanti di lingue e letterature nordiche di
varie università italiane, rappresentanti delle ambamirate e degli
istituti culturali scandinavi in Italia e rappresentanti degli sm-
denti. Si è trattato di una necessaria presa di contatto fra persone
che svolgono la loro attività nel campo degli studi di scandinavistica
nel nostro paese, una specie di censimento ideale delle forze in
opera, delle realizzazioni e delle intenzioni di coloro che in Italia
sono impegnati nel còmpito di consolidare e diffondere la cono-
scenza del mondo culturale scandinavo.

Una premessa s’impone, ovvia magari, ma nondimeno neces-
saria: all’interesse plurisecolare per la cultura italiana, coltivato nei
paesi nordici, il nostro paese — almeno fino ad oggi — non ha Ii-
sposto con uguale interasse. Certo, la realtà culturale scandinava
non è facilmente confrontabile con quella italiana, soprattut—
to se ci si spinge un po’ addietro nel tempo; è vero che l’Ita—
lia e la Scandinavia hanno fatto parte, fino a pochi decenni fa,

di ambienti mlmm-ali diversi, ma è un famo che il flusso dell’inte—
resse e della conoscenza, nel senso più ampio, si è fin qui svolto
praticamnte a senso unico: da nord a sud. Questo è quanto gli
intervenuti al convegno hanno tacitamente o espressamente rico-
nosciuto.

La stessa relazione inaugurale, tenuta da Carlo Alberto
Mastrell'i e che aveva lo scopo di dare una panoramica degli studi
di linguistica nordica in Italia, ha fornito una documentata testi-
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monianza di tale situazione. Dalla relazione è emerso infatti che
l’interesse per le lingue e le letterature nordiche ha una tradi-
zione, se così la vogliamo chiamare, che risale ad appena 50-60 anni

fa (il primo manuale di una lingua scandinava, ad uso degli italiani,
fu la Grammatica elementare della lingua ;uedese, di G. Fredbèirj,

pubblicata — a Stoccolma —— nel 1897). Linguisti come Matteo

Bartoli, Vittore Pisani, Giacomo Devoto e Giuliano Bonfante han—
no avuto modo di occuparsi, nelle loro opere di carattere generale,
di certi aspetti (storici) delle lingue nordiche, ma si è trattato pur

sempre di un contatto di natura specialistica e conglobato nella
sfera più vasta degli studi di germzmistica o di indeuropeistica; la
realtà viva e concreta del mondo culturale scandinavo, amico e mo-

derno, restava una terra presso che incognita per gli italiani. E
vero che già ai primi del secolo Eleonora Duse ed Ermete Zacconi
rapprsentavano con successo, sulle scene italiane, i drammi di
Ibsen e che autori come Strindberg, Andersen e Kierkegaard si
potevano leggere anche in italiano, ma si trattava quasi invariabil-
mente di retrovexsioni da altre lingue, in =primo luogo dal francese
e dal tedesco.

I‘l secondo dopoguerra ha causato la demolizione di molte zone
periferiche della cultura europea e tra le sue molte scoperte —— cultu-
rali e non —— favorite dalla migliore circolazione di persone e di
idee, l’Italia ha anche recuperato a una conoscenza meno epi-
sodica la Scandinavia. Si sono così diffuse le traduzioni dall’art
ginale di opere letterarie scandinave e nel 1958 è stata pub—
blicata la prima Storia delle letterature della Scandinavia per il
pubblico italiano, scritta da Mario Gabrieli. Due anni prima
Ernesto Peternolli aveva pubblicato la sua Grammatica svede-
se. Ma l’interesse degli studiosi non si è limitato alle lingue e
alle letterature moderne: anche l’immenso patrimonio culturale
dell’antico mondo nordico ha attratto l’appassionata attenzione di
smdiosi italiani. Carlo Alberto Mastrelli ha tradotto i carmi eddici
(1951), Mario Pensa, con L’uomo del nord (1947), ha dato un

vivissime ragguaglio del mondo culturale della Scandinavia pagana;
e finalmente, nel 1966, è apparso il primo manuale di norreno in
italiano (Grammatica dell'antico nordico, di Marco Scovazzi).

La relazione di apertura ha insomma messo a fuoco due si-
tuazioni di fatto: da un lato lo stato ancora insoddisfacente del
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contributo italiano agli studi di sandinavistica, le molte lacune da
colmare, la necessità di uno sviluppo pieno e autonomo della scan-
dinavistìca nell’àmbito degli studi germanici; dall’altro l’inta'esse
Gesamte per le lingue e le letterature nordiche, cui si accompagna,
sul piano non specialistico, un accresciuto, anche se non sempre
ben diretto interesse per il modo di vita dei paesi scandinavi (basti
pensare al contributo dei mezzi di comunicazione di massa: cinema,
televisione, quotidiani ecc.).

Avvenire lo stato insoddisfacente di una data situazione, si—

gnifica anche prenderne coscienza e desiderare di migliorarla. Il
convegno ha voluto adempiere soprattutto a questa esigenza di
presa di coscienza e di rilancio, da realizzare attraverso lo sfomo
coordinato di tutti coloro che hanno a cuore la diffusione della cultu—
ra scandinava nel nostro paese.

Non essendovi precedenti alle spalle, il convegno ha avuto il
carattere di una presa di contatto generale dei problemi, sacrifi-
cando così la profondità all’ampieua: un sacrificio necessario che
forse sarà possibile evitare nei prossimi incontri, i quali potranno
anche affrontare singoli e specifici temi.

Il convegno fiorentino si è articolato nei seguenti punti:
panorama dell’organinazîone della materia nelle varie università,
attività didattica, materiale didattico, traduzioni.

Il primo punto, quello riguardante l’organizzazione dell’inse-
gnamento, ha permesso un utile, stimolante confronto fra le varie

sedi universitarie. Attualmente l’insegnamento di Lingue e lettera-
ture scandinave viene impartito nei seguenti atenei: Milano (Uni-

versità Statale), Bologna, Firenze, Roma (Facoltà di Lettere e Facol-
tà di Magistero) e Napoli. Si deve però osservare che solo a Na-
poli esiste, da 10 anni, una cattedra di Lingua e letteratura sve-
dese; negli altri casi si tratta di incarichi, istituiti in anni di-
versi (dal 1968 a Firenze, dal 1971 a Bologna, dal 1973 all’Uni-
versità Statale di Milano). Si sono in tal modo constatate con-

vergenze notevoli accanto ad altrettanto notevoli differenze. Na-
poli, per lo speciale statuto dell’Istituto Orientale, gode di una
posizione particolarmente favorita; oltre alla cattedra di svede-

se, sopra ricordata, vi è un incarico di Lingua e letteratura da-
nese e un incarico di Lingua e letteratura norvegese. Esistono
poi un insegnamento di Storia della lingua svedese e uno di
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Metrica norrena. Napoli prevede anche l’istituzione di un let-
torato di islandese. Ciascuna delle tre lingue nordiche può es-
sere scelta come lingua fondamentale, con relativa laurea. Un’ana»
loga possibilità si offre agli studenti delle altre università, pe-
rò il numero delle lingue insegnate varia da ateneo ad ateneo
(p. es. alla Statale di Milano esistono lettorati di svedese, da—
nese e norvegese, a Bologna si insegnano norvegese e svedese
ma non il danese, mentre a Firenze e a Roma vi sono lettorati di

damme e svedese, ma manca un lettorato di norvegese); inoltre la

laurea conferita da queste sedi universitarie non è una laurea in
una singola lingua e letteratura nordica, ma una laurea generale in
Lingue e letterature scandinave. Fatta astrazione dalla particolare
situazione di privilegio dell’Istituto Orientale di Napoli, ed osser-
vato che l’insegnamento delle lingue nordiche è nato nell’àmbito
della filologia germanica, per quanto concerne l’istituzione di in-
carichi di scandinavìstica o di lettorati, là dove essi ancora ‘non esi-

stono, si è convenuto che difficilmente tale risultato può essere
raggiunto in sedi universitarie dove non esista un insegnamento

—— appunto — di filologia germanica. Si deve dunque in primo lucy
go puntare all’attivazione di nuovi letterari e, in via subordinata,

pensare anche allo sdoppiamento degli incarichi già esistenti. Ad
esempio, in una sede come quella fiorentina, si potrebbe arrivare
ad avere un incarico di Lingua e letteratura svedese ed un incarico
di Lingua e letteratura danese, in luogo dell’attuale insegnamento
di Lingue e letterature scandinave.

Un simile sdoppiamento non è soltanto vantaggioso da un
punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista quali-
tativo dell’attività didattica. In «primo luogo ciò permette di ov»
viare afl’indebita confluenza, in un unico insegnamento, di tre let-
terature (o quattro, qualora si prenda in considerazione anche la
letteratura islandese) che 5010 un atteggiamento sorpassato e ormai
ingiustificabile può considerare come formanti un organismo cultu—
rale omogeneo, perpetuando così a livello univmsitam'o un errore
di prospettiva che perfino il grosso pubblico sta imparando ad
evitare. Parlare oggi di ‘letterature scandinave’ è altrettanto as-
surdo che parlare di “letterature ‘slave’ o ‘lettemture romanze’. In
secondo luogo sono ben comprensibili le difficoltà didattiche che una
simile confluenza comporta. Nelle università dove esiste il solo  _J
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incarico di Lingue e letterature scandinave, nasce infatti il diffi—
cile problema di conciliare lingua e letteratura. Esaminiamo citl caso
tipico di una sede ove esistano letterati di danese e di svedese:
sia che il corso di letteratura abbia carattere monografico, sia che es-
se venga dedicato a un determinato periodo, poiché a tale corso par-
tecipano studenti di danese e dì svedese, il problema della lettura in
lingua originale verrà -in ogni modo a sacrificare una parte dei par-
tecipami al corso, massimamente nel caso in cui per l’autore o il pe—
riodo prescelto manchino — o scarseggino — traduzioni italiane.

A tale ìnconvenienne si è cercato di porre rimedio «in vari mo-
di: per esempio a Roma vengono svolti 3 corsi paralleli di un’ora
settimanale ciascuno, dedicati rispettivamente a uno scnittore sve-

dese, danese e norvegese. A Firenze è stato invece adottato il ori—
tevrio della rotazione, per cui nell’anno accademico 1968/1969 ven-

ne tenu-to un seminario su Karen Büxen, nel 1969/70 un corso

monografico su Ibsen, nel 1970/71 un seminario su Strindberg e

nel 1971 /72 un seminario sulle saghe islandesi. In entrambi i casi si
tratta di soluzioni dettate dalla necessità e che lasciano fuori del
quadro troppi aspetti storici, di costume, letterari e linguistici: man-
canze, queste, particolarmente avvertite dagli studenti quadrien-
nalisti.

Anche per l’insegnamento delle lingue vi sono gravi problemi:
ogni lettorato dispone infatti di sei ore settimanali, e con un così
esiguo numero di ore a disposizione è molto difficile riuscire a
svolgere corsi dj livello differenziato. Anche il materiale didattico
è insufficiente. Per la storia letteraria ci sono a disposizione la già
ricordata Storia delle letterature della Scafidinavia di M. Gabrieli
e la Storia delle letterature nordiche di M. Scovazzi; ma si deve

notare che non è disponibile, in italiano, alcuna storia letteraria di

un singolo paese nordico. Situazione leggemente migliore per le
antologie: oltre a quelle generali di Gabrieli e Scovazzi, è ora di-
sponibile un’ampia antologia di letteratura danese, con vesto & fron-
te, a cura di BilleskovJansen e Jurgen Clausen. Per quanto niguatda
le lingue è particolarmente sentita la mancanza di buoni vocabolari
e, quanto alle grammatiche, in italiano esistono solo la Gramma-
tica svedese di Peternolli ed un manuale di norvegese, redatto dalla
signora Randi Moen, docente di Lingue e letterature scandinave a
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Bologna. Da Roma è stata annunciata la preparazione di una gram-
matica danese e di due grammatiche svedesi.

Date queste deficienze, cui si aggiunge la pressoché totale
mancanza di moderni mezzi di apprendimento, quali cosi in dischi
e llabotatori linguistici, è ovvio che il soggiorno all’wtero degli stu—
denti sia snmmento indispensabile per arrivare a una preparazione
quale il livello universitario richiederebbe. Purtroppo le borse di
studio messe a disposizione dei paesi scandinavi sono in numero
limitato e, naturalmente, non riservate ai soli studenti di Lettere

e di Lingue. Basterà passare in rassegna le borse disponibili per il
prossimo anno accademico per rendersi conto della loro inadegua-
tezza: Danimarca 7 borse annuali e 3 borse mensili, Islanda 1 bor-
sa annuale, Norvegia 3 borse annuali e 2 borse di 2 mesi, Svezia
40 «mensilità complasive raggruppabìli 'in borse da 3 ad 8 mesi.

Il convegno ha auspicato, per l’avvenire, maggiori contributi
da parte dei governi interessati, per i soggiorni di studenti italiani
nei paesi scandinavi; & convenuti si sono anche impegnati & inte-

ressare le competenti autorità a fornite materiale didattico nonché
contribuire alla pubblicazione di quelle opere (grammatiche, voca-
bolari ecc.) che rivestano importanza per l’insegnamento delle lin—
gue e delle letterature scandinave.

La situazione delle traduzioni di opexe letterarie scandinave è
nettamente migliore che in passato, ma indubbiamente c’è ancora
molto lavoro da fare, sia nel campo della letteratura norrena che
in quello deile moderne letterature scandinave. I maggiori autori
sono ormai accesmbiflj in buone traduzioni italiane, ma per gli altri
autori e soprattutto per & contemporanei, a parte il posto loro de-
dicato nelle Ciutate antologie, la situazione non è ancora soddisfa-
cente. Autori notevolissimi sono ancora inaccessibili al pubblico
italiano: si pensi a Kai Munk, Arnulf ßverland, Harriet Löwen-
hjelm, HaJldÖr K. Lama. Tale stato di cose fa sentite 1a sua pe-
sante influenza sui programmi d’insegnamento, che si devono limi-
tare agli autori più noti (e più tradotti).

Certo, bisognerebbe leggere «in originale, ma sc si tiene conto
del carattere misto della preparazione linguistica dei partecipanti a
un seminario e si considera che 'la loro preparazione linguistica è
non solo eterogenea, ma anche (e non certo per colpa loro o degli
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insegnanti) inadeguata a tale cémpito, è facile accorgersi che, con
l’unica eccezione di Napoli, si può ricorrere al testo originale solo
in misura modesta. È anche curioso notare che la scansezza di tra-
duzioni italiane colpisce in egual misura la letteratura contempo-

ranea e l’antica letteratura norrena. Per quest’ultima, se si eccet—
tuano le saghe tradotte da Scovazzi (Antiche saghe islandesi, Tori-

no 1973) e il lavoro di Gabrieli sulla poesia norrena (La poesia
scaldim norrena. Introduzione e text:", 1962), si può parlare di un
campo addirittura inesplorate.

Per quanto riguarda le traduzioni, il convegno non si è tut—
tavia limitato a prendere atto di quanto è stato o non è stato fatto,
ma ha fornito anche interessanti anticipazioni su quanto si sta fa-
cendo. Per la letteratura norrena, Vittoria Baroni Grazi, del-
l’Università di Bologna, ha annunciato la prossima pubblicazione
della versione della Grettix Saga Asmundarmnar, mentre Alessan-
dro Cortöe, lettore di danese presse l’Università Cattolica di Mi-

lano, ha informato il Convegno di una sua nuova traduzione di
Enten-Eller e della versione dei Papirer di Seren Kierkegaaxd, m—
rata da un’équipe.

È stata fatta osservare la mancanza di una raccolta bibliografi-
ca che comprenda tutte le opere scandinave di cui esista una tradu-
zione italiana e il convegno ha pertanto approvato il progetto di
realizzare entro breve tempo un repertorio del genere, la cui uti—
lità pratica è superfluo sottolineare. Altra importante delibera del
convegno è stata quella relativa alla pubblicazione di un elenco di
tutte le tesi di laurea di argomento scandinavo, discusse negli ul—
mmi 10 anni nelle universiîà italiane. Tale elenco, che dovrebbe

fornire notizie sintetiche circa l’argomento della tesi, oltre al nome
del telatore e l’indicazione della sede universitaria presso cui la tesi
stessa si trova depositata, sarà un altro utile strumento di comano
e di ricerca, oltre che una guida preziosa per gli studenti di scandi—
navisdca, i quali potranno così individuare immediatamente i punti
meno espletati della materia ed evitare eventuali ‘coincideme’ di
tesi su argomenti in tutto o in parte già trattati —— coincidenze pur

sempre possibili e particolarmente deprecabili nel nostro campo, in
cui così grande è il lavoro ancora da svolgere.

Questo elenco delle tesi di laurea dovrebbe comparire nel pri-  
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mo numero del « Bollettino di Scandinavistiw », la cui pubblica—
zione è prevista due volte l’anno. Ill secondo numero dovrebbe con-
neuere invece la bibliografia completa delle traduzioni italiane.

Questi sono i primi impegni di «pratiche realizzazioni, scatu-
riti dal convegno; esso ha individuato carenze e diversità, ma ha

al tempo stesso posto in luce la comune volontà di dare tutto il
proprio contributo al continuo ampliamento e miglioramento della
scandinavìstica in Italia, dentro e fuori le nostre università.


