PRIMO E SECONDO CONVEGNO
DEI FILOLOGI GERMANTICI
(1974, 1975)

Il primo convegno dei docenti di filologia germanica nelle

università italiane si è tenuto dal 31 maggio al 1° giugno 1974

a Roma, nella sede dell’Istituto Italiano di Studi germanici (Villa

Sciarra—Wurts sul Gianicolo). Questo primo incontro, che pur non

ha avuto l’auspicata larga partecipazione degli studiosi italiani della materia, ha fatto tuttavia registrare un andamento e un esito
francamente positivi. Si sono stabiliti ﬁnalmente contatti fra stu-

diosi che per ragioni di lavoro, di dislocazione geografica, e talora

anche per mancanza di reciproca informazione, non avevano mai
avuto occasione di contatti diretti al ﬁne di stabilire fra loro una
fruttuosa collaborazione.
Il convegno è stato infatti caratterizzato proprio da questa
‘presentazione’ reciproca dei partecipanti. Ciascun docente ha esposto la situazione della filologia germanica nella propria università,
informando su varie questioni: la filologia germanica ha un suo
istituto oppure è aggregata a un istituto comprendente anche altre
discipline; numero e frequenza degli studenti; insegnamenti collaterali e affini; rapporti interdisciplinari; consistenza dell’organico

(cattedxatici, incaricati, assistenti, contrattisti, borsisti ecc.); corsi

svolti (eventuali preferenze degli studenti per determinati campi

della germanistica); metodologia (corsi istituzionali, corsi mono-

grafici, seminari, esercitazioni...); consistenza del materiale biblio-

grafico a disposizione. Sono state ascoltate relazioni per le sedi di

Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli,
Palermo, Pisa, Roma, Siena, Urbino, Venezia. L’elenco stesso delle
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sedi dà una chiara idea di quanto sia stata interessante e istruttiva per tutti questa ‘panoramica’ della filologia germanica in
Italia.
I convenuti hanno affrontato inoltre temi di carattere tecnico
e amministrativo, quali quello dei concorsi a cattedre e delle possibilità di aggregare la ﬁlologia germanica a discipline affini.
In vista di una più stretta collaborazione e per il manteni»
mento di un'intesa iniziata sotto così favorevoli auspici, si è deciso:
1) di allestire uno schedario generale delle riviste di filologia germanica e materie affini in possesso dei vari Istituti: centro
di raccolta l’Istituto di Filologia germanica della Facoltà di
Lingue e letterature straniere dell’Università di Pisa (Via
Santa Maria, 85), diretto dalla prof. Man'a Giovanna Arca-

mane;

2) di compilare uno schedario dei nominativi di tutti i colleghi
(cattedratici, incaricati, assistenti, contrattisti, borsisti, addetti
alle esercitazioni) in vista di ulteriori incontri e scambi fra i

vari istituti. Centro di raccolta l’Istituto di Filologia germanica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, diretto dal prof. Augusto Scaffidi Abbate;
3) di inviare indicazioni bibliografiche riguardanti la disciplina o
campi strettamente afﬁni alla prof. Raffaella Costabile Del
Pezzo, docente presso l’Istituto Universitario Orientale di Na—
poli, Sezione germanica, che ne curerà la pubblicazione nella
« Sezione germanica: Filologia germanica » degli « Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli ».
Una ulteriore e piü ambiziosa proposta, che per altro resta ancora un ‘desideratum’, è quella di approntare un catalogo generale
di tutti i libri concernenti la disciplina reperibili nei vari istituti
universitari italiani.
Il secondo convegno dei filologi germanici si è tenuto dal 30
al 31 maggio 1975 a Firenze, nella sede dell’Associazione Cultu—
rale Italo—Tedesca (Via delle Belle Donne, 30r), e ha visto una

più larga partecipazione di studiosi: 30 presenti contro i 21 del
primo. Si è proceduto con discussioni centrate su argomenti specifici, in parte derivanti dalla visione complessiva della ﬁlologia
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germanica in Italia, che era stata offerta dall’incontro dell’anno

precedente.
I lavori sono iniziati con una ampia e dettagliata relazione
della prof. Raffaella Costabile Del Pezzo (Napoli), dal titolo « La

filologia germanica in Italia dal 1950
spunto a utili precisazioni, confermando
laborare a questo lavoro della studiosa
L’argomento che ha dato il tono al

2.1 1974 », Che ha dato
tutti nell’impegno di col—
napoletana.
convegno e che ha molto

appassionato i partecipanti, provocando una animata discussione,

è stato quello riguardante i criteri con i quali si intende limitare
l’àmbito della filologia germanica. Si sono delineate due tendenze:
a) escludere dalla filologia germanica lo studio delle lingue e letterature medievali, restringendone il campo al periodo ‘antico’
delle varie letterature germaniche;

b) accettare invece una interpretazione più ampia della disciplina,
che si ocmperä quindi anche della lingua e della letteratura
del cosiddetto ‘periodo medio’.
Seguendo questa seconda linea si andrebbe incontro non solo agli
interessi personali di molti dei nostri filologi, ma anche ai ‘desi—
derata’ degli anglisti e dei tedeschisti, i quali vedono con rammarico trascurato tutto quel periodo della storia letteraria sia inglese
che tedesca che va dal XII secolo all’età moderna, periodo di importanza basilare per la formazione e la caratterizzazione della
rispettiva lingua e letteratura.
La discussione assai vivace sull’argomento ha dato spunto a
considerazioni su di un altro problema di grande interesse: l’insegnamento della ‘storia della lingua’, sia inglese che tedesca. Con
l'istituzione di tali cattedre si avrebbe, nell’àmbito della ﬁlologia
germanica, una serie di insegnamenti autonomi, ma tuttavia stret—

tamente collegati: lingua e letteratura medio—tedesca, lingua e letteratura medio-inglese, storia della lingua tedesca, storia della lingua inglese, mentre resterebbe aperto il campo a insegnamenti
paralleli nel campo della scandinavistica.
I convenuti hanno anche trattato questioni tecniche, alcune
riguardanti la didattica (insegnamento annuale, biennale e anche

triennale della filologia germanica), altre riferentisi agli impegni
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assunti nel primo convegno per scambi di informazioni, indirizzi,
pubblicazioni ecc.
Si sono infine presi accordi circa la tematica del terzo con—
vegno, auspicatissìmo da tutti i presenti, e fissato per i giorni
28-29 maggio 1976, nella sede dell’Istituto di Filologia germanica della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università
di Pisa.

