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IL CONVEGNO FIORENTINO DELL’A.D.I.L.T.
di ANTONELLA GARGANO

A un anno esatto di distanza dal suo congresso di fondazione
l’Associazione Italiana Docenti di Lingua e Letteratura Tedesca

(A.D.I.L.T.) si è ritrovata il 7 e l’8 dicembre 1974 a Firenze, nella

sala delle 4 Stagioni di Palmo Medici—Riccardi, per un convegno
che doveva fare il punto su quello che era stato il primo, delicato
momento di organizzazione e di avvio del lavoro.
Indubbiamente, pur attraverso le non poche difﬁcoltà dell’attività sociale, dovute sia alla carenza di contatti ufficiali più
diretti con gli organi ministeriali, sia ad un coordinamento a volte
ancora empirico tra le varie iniziative, l’Associazione ha potuto
registrare un bilancio decisamente positivo e un momento di innegabile maturazione. Al di là di una crescita interna, di cui sono
testimonianza le numerose sezioni locali che hanno riferito al Congresso sulla loro attività, 1’A.D.I.L.T., nel corso di questo primo
anno di vita, ha subito una spinta verso l’esterno che si è concre-

tiaata in una presa di contatto indiscutibilmente positiva con
tutte le organizzazioni parallele, impegnate intorno agli stessi suoi
problemi. La presenza al Congresso di Dick Koldijk, membro del
Consiglio Direttivo dell’Internationaler Deutschlehterverband e di
Alfredo Bondi, presidente dell'ANILS, è stata un segno evidente

di tale orientamento, delineatosi per altro già in agosto a Kiel
con l’ammissione ufficiale dell’A.D.I.L.T. all’IDV. La stessa Assemblea dei soci ha inoltre riconosciuto in modo esplicito l’azione promozionale svolta a favore della lingua tedesca dalla rappresentanza
. italiana dell'associazione internazionale ‘Sonnenberg’.
I congressisti- sono stati accolti dal presidente del Consiglio
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Provinciale Luigi Tassinari, da Giuseppe Bevilacqua in qualità di
presidente dell’Associazione Italo-Tedesca di Firenze, dal direttore
del Goethe-Institut di Genova Egon Westerholt e dallo stesso Dick
Koldijk. Il convegno si è aperto ufficialmente con una prolusione

del presidente dell’Associazione, Ladislao Mittner. Il suo discorso,

denso di stimoli e ricco di momenti di riﬂessione per tutti i partecipanti, ha voluto evidenziare le sfasature e gli equivoci nell’uso

di concetti quali ‘pretomamicismo’, ‘romanticismo’ e ‘neoroman—
ticismo’.

Il Congresso ha poi dato il via ai lavori veri e propri che, in
adesione a quello che era il suo tema principale, hanno analizzato e
discusso i programmi di tedesco della Scuola Media e dell’Univer-

sità. In un primo intervento Luciano Zagari, dopo aver sottolineato

l’inefficacia delle tradizionali strutture didattiche e di ricetta ai fini

di una corretta formazione professionale, ha presentato, sia pure in

forma problematica, una serie di proposte organizzative che dovrebbero portare ad una articolazione a livello dipartimentale o ad

una differenziazione degli attuali corsi di laurea, in ogni caso più

rispondenti a quella che è al momento la domanda della scuola e
della società. Il contributo di Zagari ha costituito lo spunto per una
vivace discussione tra i congressisti, cui ha fatto séguito la relazione di Giuseppe Di Lillo sulle funzioni e le possibilità di azione
dell’A.D.I.L.T. all’interno della Scuola media. Da questi primi due
interventi è emersa ancora una volta in modo chiaro la necessità
di quell’interscambio tra scuola e università che è appunto uno tra
gli obiettivi principali dell’A.D.I.L.T.
Hanno preso la parola successivamente Barbarina Fracca e
Aloisio Rendi. I loro contributi hanno costituito un prezioso momento informativo sullo stato dei lavori di due dei gruppi sorti in
occasione del convegno di Napoli, dei quali il primo, che doveva
occuparsi dei programmi della Scuola primaria e secondaria, ha potuto già riferire sui risultati, mentre l’altro, relativo ai problemi
dell’insegnamento del tedesco nelle Università, ha avviato la fase
di spoglio e analisi comparativa dei materiali raccolti dagli Istituti
universitari di germanistica.
Per quanto riguarda gli altri gruppi di lavoro, in una seduta
del convegno è stata data comunicazione della prossima pubblica-
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zione dell'Annuario della germanistica italiana curato e realizzato
dal gruppo torinese sotto la direzione di Cesare Cases, che dovrebbe offrire un completo quanto indispensabile quadro ricognitivo sulla composizione del corpo docente dell’università italiana
e soprattutto sulla sua attività didattica e di ricerca. Il gruppo che
faceva capo a Carmela Camodeca sull’insegnamento del tedesco ai
‘Gastarbeiter‘ ha annunciato invece che i risultati delle sue ricerche
saranno oggetto di un numero speciale della rivista « Il Ponte »,
mentre il lavoro di Renato Saviane per la preparazione di un ca—

talogo centralizzato dei fondi delle biblioteche di germanistica e
quello di Alberto Destro per una "nuova antologia prevedono am—
bedue tempi di elaborazione più lunghi data la complessità e vastità delle iniziative.
Nella seconda giornata il convegno si è trasferito a Palazzo Maruccelli-Senzi ed ha aperto i lavori con la costituzione di due gruppi
di interesse, che hanno operato in modo autonomo: guidati da Marianello Marianelli e Rolf Duett, essi hanno cercato innanzitutto di

enucleare i grossi problemi che si riscontrano all’interno delle strutture universitarie e dell’insegnamento linguistico in generale, e
quindi di definire delle linee operative specifiche.
Prima della chiusura dei lavori del Congresso l’Assemblea ha
approvato nelle sue linee generali il ‘pacchetto’ di iniziative per
l’anno sociale 1974-75 ed ha promosso la istituzione di nuovi grup«
pi, che dovranno occuparsi di temi più propriamente scolastici

come il tedesco nella scuola elementare (Giorgio Cusatelli), gli
Istituti tecnici (Umberta Arfaioli), i Licei scientifici (Camilla Sni-

der) e il problema della gestione e del coordinamento a livello na»
zionale dei corsi abilitanti (Rosanna Cellerino), della complessa e
articolata problematica universitaria (Mazzino Montinari), della

questione ancora irrisolta relativa alla posizione giuridica dei lettori tedeschi (Marlis Ingenmey) e infine della ‘DDR—Forschung
(Marianello Marianelli).

