
 

TERZO INCONTRO
DEI FILOLOGI GERMANICI

(Pisa, 28 e 29 maggio 1976)

Nei giorni 28 e 29 maggio 1976 si è tenuto a Pisa,
nella sede dell‘Istituto di Filologia germanica della Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere, il terzo incontro annuale dei

docenti universitari di Filologia germanica. Vi partecipano

44 docenti provenienti dalle sedi universitarie di Arezzo, Bo-

logna. Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, qusina, Milano,

Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Salerno, To-

rino. Venezia, Udine.

Come previsto nella riunione del maggio 1975 (Firen—
ze) sono state tenute relazioni su lavori pubblicati nel periodo

1974-75 :? riguardanti alcuni argomenti della filologia ger—
manica: Giulia Porru Mazzuoli ha riferito sul germanico co—

mune. Gianna Chiesa Isnardi sulla letteratura nordica, Pier—

giuseppe Scardigli sul gotico, Anna Maria Fadda Luiselli sul-
l'inglese antico. Maria Giovanna Arcamone sul tedesco anti-

co.
Si è poi data notizia che l'indirizzario completo dei do-

centi della disciplina è conservato nell’istituto suddetto, che

ne curerà il costante aggiornamento. Esso sarà fatto pervenire

al prof. Paolo Chiarini, il quale ha più volte espresso il desi-
derio di stabilire un contatto più fruttuoso e costante tra i do—
centi di Filologia germanica e l'Istituto Italiano di Studi Ger-
manici. e in particolare la sua rivista. Nel contesto di tale
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auspicio Laura Mancinelli ripropone un concreto ripensamen—

to circa l'invito in varie occasioni rivolto ai docenti di Filolo—
gia germanica da parte dei docenti di Lingua e Letteratura

tedesca. al fine di poter discutere e risolvere problemi comuni
alle due discipline. quali per esempio quello dell'insegnamento
della storia della lingua. della letteratura medievale, della filo-
logia tedesca. ecc.

Viene poi osservato che lo stesso problema sollevato dai
rapporti tra gli insegnamenti di Lingua tedesca e di Filòlogia
germanica sussiste anche tra gli insegnamenti di Lingua e let—

teratura inglese e di Filologia germanica: la questione andreb-
be quindi considerata e affrontata in modo globale, tale cioè

i da risolvere complessivamente il tema dei rapporti tra la Filo-
logia germanica e le discipline affini sia letterarie sia linguisti-
che sia storiche.

Sempre nell'àmbito di questa discussione Piergiuseppe
Scardigli rileva l'opportunità che si effettui un’indagine sulla
consistenza delle tesi di laurea nella storia di una lingua ger-
manica e nella storia delle letterature medievali germaniche e
sulla situazione generale di questi insegnamenti nell'università
italiana. con particolare riguardo alle norme previste dagli sta-

. tuti delle diverse Facoltà.
Prima di dichiarare chiusa la riunione si decidono colle-

gialmente alcuni punti riguardanti il convegno dell‘anno pros-
simo 1977: esso si svolgerà a Milano nei giorni 27 c 28
maggio e alcuni relatori illustreranno la bibliografia uscita nel
1975 e nel 1976 riguardante il lessico delle lingue germani—
che antiche.


