
   

RESOCONTO DEL SECONDO CONVEGNO

DI SCANDINAVISTICA

(Roma, 16 e 17 novembre 1974)

di MARCELLA RINALDI

I docenti universitari di Lingue e letterature scandinave si

sono riuniti per la seconda volta allo scopo di continuare la di—

scussione, iniziatasi a Firenze nell’aprile 1973, sui problemi con—

nessi all’insegnmnento delle loro discipline negli atenei italiani.

Il convegno, che si è tenuto a Roma nella sede dell’Accade-

mia di Danimarca con la partecipazione dei docenti delle università

di Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Bari e dei rap-

presentanti delle ambasciate di Danimarca, Norvegia e Svezia, si

è avvalso del sostegno finanziario del Ministero della Pubblica

Istruzione, delle ambasciate di Svezia e di Norvegia e dell’Isti-

tuto Italiano di Studi Getmanici, ai quali è stato rivolto il caloroso

ringraziamento dei partecipanti. Un ringraziamento particolare è

andato al direttore della Accademia dj Danimarca, prof Soren

Skovgaard—Jensen, per la gentile ospitalità offerta al convegno.

Dopo il benvenuto dell’Accademia danese, il prof. Paolo Chia-

rini, direttore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, ha aperto

i lavori ricordando Giuseppe Gabetti, primo direttore di quel-

I’Istituto, ove già negli anni precedenti la seconda guerra mon—

diale si riuniva un nutrito gruppo di cultori delle letterature nor-

diche. Egli ha inoltre proposto ai presenti una più stretta colla-

borazione con Villa Sciarra e la sua biblioteca, ricca di materiale

scandinavistico, e con 1a rivista « Studi Germanici », che potrebbe

in questo modo opportunamente rafforzare la sua sazione nordica.

Il dibattito si è aperto sui temi concernenti l’organizzazione

dell’insegnamento della materia. Dall’epoca del primo convegno
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(aprile 1973) il panorama universitario ha subìto alcune modifi-
chei a Milano, presso l’Università statale, è stato creato, nell’ot—
tobre 1973, un incarico di Lingua e letteratura scandinava; a Pisa,
sin dallo stesso ottobre, esiste un identico incarico nell’àmbito
della Facoltà di Lettere; a un anno di distanza anche a Roma e
a Firenze si è creato un lettorato di norvegese; a Napoli sono stati
istituiti incarichi di Lingua e letteratura danese, norvegese e sve-
dese; infine nel novembre 1973, a Bari, ha avuto inizio l’insegna-
mento di Lingua e letteratura svedese.

Sulla base delle informazioni fornite dal convegno di Firenze
sui problemi dell’insegnamemo della materia, i partecipanti a que-
sto secondo incontro hanno espresso la necessità di affrontare due
questioni pratiche collegate alle scarso numero degli incarichi e
all’insufficienza del materiale didattico a disposizione: la prima
riguarda il coordinamento tra corso monografico, seminari e le—
zioni su argomenti istituzionali, la seconda il coordinamento nello
studio delle tre lingue e letterature. Infatti, causa l’isolamento e
la mancanza di rapporti tra le varie sedi, ogni università ha si-
nora risposto in modo diverso alle difficoltà che tale insegnamento
presenta, a seconda della situazione organizzativa locale, delle con—
suetudini vigenti 0 dell’impostazione teorica elaborata nel corso
degli anni.

Comune a tutte le sedi appare inoltre la preoccupazione di
fornire agli studenti un orientamento generale sulle tre letterature,
necessario almeno sino a che uno sdoppiamento degli incarichi non
consentirà un loro insegnamento distinto. Ugualmente avvertita
e generale è l’esigenza di curare in modo particolare lo studio
della lingua prescelta dallo studente, scoraggiando viceversa l’ap-
prendimento contemporaneo di due lingue scandinave.

Più differenziata appare invece la risposta al problema del
coordinamento fra le tre lingue e letterature nei corsi monografici:
si passa in questo caso da corsi su un argomento comune alle tre
letterature — ad es. la letteratura nei tre paesi durante gli ‘anni
ottanta’, oppure gli ‘anni trenta’ (Milano) — a corsi su un solo au-
tore (Bologna) o su due autori — uno danese e uno svedese (Fi-
renze) — fino a due corsi monografici centrati su due delle tre let-
terature e collegati all’esame di una più ampia scelta di testi in sede
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di lettorato (Roma). La situazione risulta più chiara a Napoli, ove

gli incarichi di svedese, danese e norvegese sono separati.

Il dibattito ha assunto toni più animati quando è stato affron-

tato il tema dello studio dei testi. Studio dei testi unicamente nella

lingua originale, si proclama da Napoli, per garantire una corretta

preparazione letteraria, ma anche per permettere agli studenti una

buona familiarità con la lingua in vista di possibili sbocchi profes-

sionali. Troppo limitativo, si risponde dalle altre sedi, uno studio

che — anche se in modo approfondito —- si concentri durante l’in-

tero anno accademico su poche pagine o su un unico testo: meglio

puntare sulla più vasta conoscenza possibile delle opere, rapidamen-

te acquisibile solo mediante la loro lettura in traduzione, limitando

lo studio dei «testi in lingua originale a_i saggi più rappresentativi

delle varie correnti letterarie. Tra questi due estremi emergono pro-

poste intermedie da parte dei rappresentanti di Firenze, Bologna e

Milano, che sottolineano comunque l’utilità della lettura di opere in

traduzione. A1 fine di offrire un ampio panorama della storia lette-

raria, Paolo Chiarini consiglia un approccio a opere in traduzione

nei primi due anni del corso, riservando la lettura in lingua originale

al terzo e quarto anno. Secondo Carlo Alberto Mastrelli, i testi in

traduzione rappresentano comunque dei documenti, ai quali è sba.

gliato supplire unicamente con letture critiche, secondo la consue-

tudine italiana; d’altra parte, se la lettura in traduzione è certa-

mente riduttiva, ciò risulta a suo avviso meno evidente per la cul-

tura dei paesi scandinavi, ove è tradizionalmente diffuso l’uso della

scrittura in lingua diversa da quella nazionale.

Un altro problema riguarda gli studenti interessati soprattutto

allo studio linguistico, che vorrebbero dedicarsi all’apprendimento

della lingua separatamente e ìndìpendentemente dalla letteratura.

A ciò si oppongono vari fattori, quali la mancanza di un numero

sufficiente di studenti interessati alla filologia nordica nonché di

esperti in questa disciplina, cui si unisce la difficoltà obiettiva per

un unico docente di dedicarsi a un così ampio insegnamento. D’al-

tra parte è pericoloso, rileva Mastrelli, uno studio della linguistica

separato da quello letterario; sarebbe tuttavia auspicabile che ve—

nisse istituita, almeno in una sede universitaria, una cattedra di

Storia delle lingue nordiche. Anche per Aloisio Rendi il problema
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è particolarmente avvertibile in Italia, dove fino a pochi anni fa
era ancora possibile laurearsi in una letteratura straniera senza co-
nosceme la lingua; e ancor oggi esiste una preminenza dello studio
letterario su quello linguistico. Mastrelli ricorda infine che la pre-
parazione linguistica per traduttori e interpreti è affidata all’Uni-
versità, dal momento che la Scuola Interpreti non prevede l’insegna-
mento delle lingue scandinave.

Un problema comune a tutte le sedi universitarie è rappresen-
tato delle tesi di argomento scandinavo non specificatamente lette-
rario. Sarebbe auspicabile in tali casi la collaborazione tra lo scan-
dinavista e il docente dell’altra materia interessata dalla tesi: socio-
logia, storia, teatro ecc. In attesa che si verifichino, con la istitu-
zione dei dipartimenti, le condizioni necessarie a una siffatta colla-
borazione, non rimane che una soluzione: quella della disponibilità
dello scandinavista al ruolo di correlatore per le tesi di argomento
nordico non specificatamente letterarie.

Si è poi affrontato il tema della strutturazione degli esami, che
differisce da una sede all’altra, specie ove l’insegnamento è recente
e lo statuto delle prove (scritte e orali) non ha ancora assunto
linee ben precise. Tutti i docenti concordano però nell’offrire agli
studenti che non abbiano potuto frequentare corsi e seminari la
possibilità di presentarsi agli esami con letture e ricerche personali
tempestivamente concordate, oppure con testi di argomento affine
alla loro specializzazione.

E’ seguita una rapida analisi dei princìpi in base ai quali av-
viene la distribuzione delle borse di studio, e in tale contesto si è
rivolto un appello ai tre paesi nordici affinché l’insegnamento lin—
guistico impartito nei corsi estivi sia il più possibile aderente alle
reali esigenze dei borsisti.

Infine Michael Bendix, consigliere dell’ambasciata danese, ha
presentato il calendario delle iniziative vòlto a commemorare il cen-
tenario della morte di Hans Christian Andersen (4 agosto 1975).
A Roma sarà organizzata per l’occasione una originale mostra grafi-
ca del poeta-disegnatore, arricchita dalla presentazione — in pri-
ma edizione _ di alcuni testi sinora sconosciuti nel nostro Paese,
come pure di vecchie e nuove versioni italiane delle sue opere più
significative.
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In chiusura di convegno, Carlo Alberto Mastrelli fa presente la
delicata situazione in cui verranno a trovarsi i letterati al momento
della riforma universitaria, la quale prevede appunto l’abolizione
del ruolo di lettore, e a richiesta dei partecipanti redige una mo—
zione da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché tale
problema sia avviato a corretta soluzione e venga inoltre operata
una revisione delle norme universitarie — giuridiche e amministra-
tive —— che regolano tale materia.

 



 

 


