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RESOCONTO

DEL QUARTO OON‘VEGNO DI SCANDINAVLSTICA

(Gargnano del Garda, 28—30 settembre 1978)

di MARGHERITA GIORDANO LOKRANTZ

Organizzato dall‘Università degli Studi di Milano, il 28 set-
tembre ha avuto inim'o il quarto convegno dei docenti di Lingue
e letteramre scandinave in Italia, i cui lavori si sono svolti a

Gargnano del Garda, nella Villa Feltrinelli appartenente all’Uni—
versità. All’incontro hanno partecipato oltre trema docenti degli
atenei di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Pisa e Roma. Gli orga-
nizzatori hanno potuto avvalersi di aiuti finanziari stanziati dallo
‘Svenska Institutet’ di Stoccolma, da ‘Det Kong]. Norske Uten-
riksdepartement’ e ‘Det Danske Selskab’, oltre che dalle Amba-
sciate di Danimarca, Norvegia e Svezia 3 Roma e dal Rettore
dell’Università di Milano. A muti, e in particolare al Rettore prof.
Giuseppe deiavu'nato, che ha almì cortesemente messo a disposi—
zione del convegno la Villa Fel-minelli, va il più cordiale ringrazia-
mento dei covegnisti. Vivumente gradita è strana anche 1a pr…
ai lavori della dont. Anne—Ghanlotùe Liman, dello ‘Svenska Insti-
trutet’, e della dont. Marvi Kaipl, dell’Ambasciflùa di Svezia
a Roma.

Il convegno è stato inaugunato la sera del 28 settembre
con un pranzo, durante il quale Margherita Giordano Lokmntz
ha dato il benvenuto ai partecipanti a nome degli scandinavist-i
milmi.

I lavori sono poi iniziati la mattina del 29 settembre. Dopo
un breve saluto del prof. Giorgio Delfini, direttore dell’Istituto
di Lingue e lenterature Germaniche dell’Università di Milano,

la parola è smm data al primo ospite, Cani Fehrman, professore
di Storia della lettemnuma presso l’Università di Lund. Fehrman
ha tenuto una conferenza sufl’interessmte tema Bilden au den
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italienx/ee improvimtom i skandinauixk litteratur (« La figura del-
1"improvvisamore’ i-wliwo neue letterature scandinave »). Alla
conferenza — che è stata pubblicata negli « Annali dell’Istituto
Orientale di Napoli: Studi nederlandesi-Studi nordici », XXI
(1978) — ha fahre seguito un’approfondita «: vivace discussione.

Il pomeriggio dellle stesso giorno è stato invece dedicato alla
presenza danese: la signora Inger Jacobsen, insegnante presse la
‘Studieskolen’ di Copenaghen, ha parlato delle sue esperienze
nell’insegnamento del danese come lingua straniera. I partecipanti
si sono poi divisi in tre gruppi: danese, norvegese e svedese, con
lo scopo di offire ai docenti di ciascuna lingua la possibilità di
discutere i problemi connessi con il loro particolare campo di lavo-
ro. H gruppo svedese ha potuto, in tale occasione, beneficiare
della presenza di Carl Fehrman, Anne—Charlotte Liman e Marvi
Kaipl; la discussione si è svolta intorno non soltanto a questioni

didattiche, ma anche al complesso problema dei lettori stranieri,

in ordine sia all’attuale situazione economica sia alla futura siste-
mazione nel quadro della riforma universitaria.

Nell’ultima martina dell’incontro è stato ricordato ai parteci-
panti che il convegno si svolgeva nel centocinquantesimo anniver-
sario della nascita di Henrik Ibsen. Daniel Haakonsen, professore
di Storia della letteratura nordica all’Università di Oslo, ha tenuto

una importante conferenza su Henrik Ibxens dramatixlee forfatter-
sleap («L’autività drammatica di Henrik Ibsen »), in cui si è

soffermato soprattutto sull’idealismo ibsen-iano degli anni 1862-
73 —— l’amore in conflitto con le istituzioni sociali (Kiaerligbe—
dem komedie), la c/mritas in conflitto con la forza di volontà

(Brand) e l’amore ideale in conflitto con l"escapismo’ (Peer

Gynt) — e sul realismo degli anni 1877-99. In particolare, Haa-
konsen ha inteso approfondire le ragioni per le quali i drammi
di quest’ultimo periodo vengono considerati realistici e sottolineare
una certa tendenza all’eccesso in tale direzione. Nella vivace discus-
sione che ne è seguita, l’esposizione di Haakonsen è stata definita
da Carl Fehrma‘n come un modello di ‘estetica della ricezione’.

Il convegno di Gargnano ha avuto un carattere diverso dai
precedenti incontri. Gli organizzatori hanno voluto invitare stu-
diosi dalla Scandinavia per rompere l’isolamento di cu-i a nostro
avviso risentono coloro che si occupano di scandinavistìca in Italia,
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e per stabilire contanti o intensificare i rapporti già esistenti con
le università nordiche. Soltanto così si riuscirà a migliorare il livello
di queste discipline ancora giovani e prive di una solida tradizione.
Come conseguenza di tale impostazione si è deciso di ridurre il
tempo dedicato alle discussioni comuni sui problemi didattici. Sono
stati comunque distribuiti ai partecipanti tutti i rapporti, pervenuti
dalle varie sedi universitarie, sull‘attività svolta durante l’anno

accademico 1977-78, insieme a un elenco delle tesi di laurea su

argomento nordico discusse in Italia a partire dall’anno accademico
1973—74.
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