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Premessa

Gabriella Catalano

Con questo primo numero, dedicato al tema del rapporto fra verità e 
menzogna, si dà inizio ai «Quaderni di Germanistica» promossi dall’As-
sociazione Italiana di Germanistica (AIG). Seguito a un call for papers fra 
i soci, questo volume ha inteso promuovere una nuova pubblicazione che 
attesti l’esito di studi e ricerche su singoli temi, di volta in volta scelti e 
proposti dai curatori, membri del Direttivo, come nuclei tematici privile-
giati. In una prospettiva corale, aperta a tutti i soci, si intende presentare 
un discorso che dia il segno della ricchezza dei punti di vista nonché 
delle differenze di metodi e di approcci interni alla germanistica italiana. 
Ai saggi dei soci si sono voluti aggiungere due contributi di colleghi te-
deschi, Mathias Mayer e Jörg Meibaur, che vogliamo qui ringraziare per 
la loro calorosa adesione alla nostra iniziativa. I loro testi, che affrontano 
il tema dal punto di vista letterario e linguistico, aprono il volume come 
una voce esterna, ma pure essenziale per la crescita della nostra associa-
zione che vive in un dialogo costante con la germanistica tedesca e inter-
nazionale. Un ringraziamento particolare va poi a Harald Weinrich, che 
ha gentilmente inteso partecipare al volume con un breve testo di saluto 
scegliendo un tema, Goethe e l’Italia, caro a ogni germanista italiano: uno 
scritto augurale, un tema diverso da quello scelto per il primo Quaderno, 
ma che parla di felicità e quindi, anche da questo punto di vista, uno 
splendido auspicio per la nuova iniziativa a cui l’Associazione Italiana di 
Germanistica ha voluto dare vita.

Il nome di Weinrich è d’altronde, come si sa, un punto di riferimento 
degli studi per il campo della ricerca sul tema della verità e della menzo-
gna. Il suo breve e intenso testo, pubblicato per la prima volta nel 1966, 
Linguistik der Lüge, ha acquisito un nuovo campo di ricerca alla lingui-
stica rendendo produttivo quanto, sul tema della menzogna, era stato 
elaborato da parte di filosofi e scrittori. Nel riandare indietro nel tempo, 
nella postfazione alla sesta edizione, uscita presso il Beck Verlag nel 2000 
(giunta all’ottava nel 2016), Weinrich proponeva una contestualizzazio-
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ne di quel suo studio negli anni di immissione, nella linguistica storica 
tedesca, dello strutturalismo che andava ad affiancare la tradizione di 
una linguistica di impianto strettamente diacronico rivolgendo la propria 
attenzione alla contemporaneità, cosa che porterà poi, in terra tedesca, 
all’ottica di una linguistica del testo, di cui Weinrich stesso divenne, come 
è noto, promotore attingendo, non in ultimo, alla lunga e consolidata 
consuetudine con i testi letterari.

Oggi, lontani come siamo da ogni riferimento più o meno normati-
vo a una scuola, non si tratta più di esplorare terre sconosciute, ma di 
arare un terreno coltivato con mille colture diverse. Percorrere il solco 
di questi studi, che hanno guadagnato il tema della menzogna e della 
verità a molteplici campi del sapere, è anche l’obiettivo di questo numero 
dei Quaderni. La pluralità di approcci e l’ampio spettro tematico sta a 
testimoniare ancora una volta quanto l’ambivalenza esistente fra verità e 
menzogna sia un fattore costitutivo della lingua e della letteratura. Del re-
sto, come viene non a caso ribadito in vari saggi, quando si parla di verità 
e/o di menzogna il confronto non potrà non avvenire se non attraverso 
e grazie alla loro dipendenza reciproca: non solo la menzogna richiama 
la verità, ma il senso dell’una e dell’altra non potrà mai essere univoco 
né in fin dei conti accertabile o passibile di una definizione indiscussa. 
Parlare congiuntamente di verità e di menzogna, come il nostro titolo 
suggerisce, implica piuttosto una molteplicità interna al campo del vero 
come a quello del falso, nonché della loro scambievole illuminazione. È 
proprio il terreno dell’ambivalenza e/o della manipolazione che appare 
infatti come il più fruttuoso e che attraversa anche i singoli studi di questi 
Quaderni, dimostrandosi adatto alla possibilità di offrire prospettive in 
grado di dialogare fra loro.


