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TERZO CONVEGNO «LINGUISTICA TEDESCA IN ITALIA» (ROMA, 14-16 FEBBRAIO 
2008). CRONACA DEL CONVEGNO 
 
 

Dal 14 al 16 febbraio 2008 si è svolto il terzo convegno «Linguistica tedesca in Italia» 
(Deutsche Sprachwissenschaft in Italien). I convegni DSWI che si svolgono con cadenza biennale 
sotto la direzione scientifico-organizzativa del Prof. Claudio Di Meola sono organizzati dalla 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università «La Sapienza» di Roma e dall’Istituto Italiano di 
Studi Germanici, in collaborazione con varie istituzioni italiane e tedesche, universitarie ed 
extrauniversitarie, tra cui il Goethe-Institut di Roma, il Servizio tedesco per lo scambio 
accademico (DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst), l’Institut für Deutsche Sprache di 
Mannheim e la Gesellschaft für deutsche Sprache. 
 I convegni DSWI  sono concepiti soprattutto come luogo di incontro per gli studiosi in 
Italia che operano nel campo della linguistica e della lingua tedesca, disciplina a cui la riforma 
con la creazione del settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 ha assegnato nuove 
responsabilità. 

Se la prima edizione nel 2004 tra sezioni plenarie, tematiche e postersession contava circa 55 
contributi, il secondo incontro del 2006 ne comprendeva già più di 110, e ora l’edizione del 
2008 ha superato tutte le aspettative: hanno infatti partecipato più di 260 relatori provenienti 
non solo dall’Italia e dai paesi germanofoni Germania, Austria e Svizzera, ma da quasi tutti i 
paesi dell’Unione Europea nonché da Croazia, Bielorussia, Russia, Israele, Giappone e 
Argentina. Durante i tre giorni del convegno i partecipanti hanno avuto occasione di 
assistere ad un programma estremamente ricco che in sessioni plenarie, sessioni tematiche, 
laboratori e postersession veniva incontro a tutti gli interessi scientifici dei partecipanti. 

L’inizio e la fine del convegno sono stati riservati alle relazioni plenarie che trattavano 
punti centrali della linguistica tedesca: Nell’aula grande del Goethe Institut i lavori hanno preso 
il via con la relazione di Horst Schwinn e Marek Konopka dell’IDS Mannheim che hanno 
riferito sui sistemi informativi grammaticali dell’IDS in internet, illustrando in particolare il 
sistema di interrogazione che fornisce in rete risposte a domande concernenti problemi 
grammaticali, e ProGgr@mm, una piattaforma interattiva multimediale per insegnanti e 
studenti della lingua e linguistica tedesca in Germania e all’estero. L’intervento plenario di 
Konrad Ehlich (Berlino) trattava il rapporto tra la didattica della lingua e la linguistica. Le 
relazioni plenarie di chiusura nel quadro della bellissima Villa Sciarra sono iniziate con Jörn 
Albrecht (Heidelberg) su differenze e somiglianze tra linguistica contrastiva e scienza della 
traduzione, riferendosi non solo a tedesco e italiano, ma anche ad altre lingue. Nella sua 
relazione sulle convenzioni di scrittura nel tedesco e nell’italiano Dorothee Heller (Bergamo), 
partendo da un corpus di vari tipi di testo, ha analizzato il rapporto tra riferimenti 
organizzatori del testo ed espressioni verbali. Nell’ultimo contributo plenario, Werner 
Abraham (Vienna) analizzando il cimbro, discuteva alcune cause che possono aver 
provocato il cambiamento dell’ordine da OV a VO delle lingue germaniche. 

I lavori pomeridiani del primo giorno si sono svolti a Villa Mirafiori ed erano dedicati alle 
sezioni tematiche (Linguistica teorica ed applicata, Didattica, Traduzione/interpretariato) con 
più di 80 contributi suddivisi in dieci sezioni parallele, e alla postersession con 18 presentazioni. 
 La seconda giornata di lavoro ha ospitato a Villa Mirafiori e alla sede centrale della 
Facoltà di Lettere e Filosofia 17 laboratori tematici con i seguenti argomenti: 1) 
Coordinazione e subordinazione nel tedesco (coordinato da Veronika Ehrich, Tübingen, 
Cathrine Fabricius-Hansen, Oslo, e Marga Reis, Tübingen); 2) Connettori nel tedesco: 
descrizione grammaticale, analisi, conseguenze didattiche (coordinato da Gisella Ferraresi, 
Francoforte); 3) Struttura dell’informazione nella teoria linguistica e nel confronto linguistico 
(coordinato da Valéria Molnár, Lund, e Susanne Winkler, Tübingen); 4) Aspetto, verbi 
modali e particelle modali (coordinato da Werner Abraham, Vienna, e Elisabeth Leiss, 
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Monaco di Baviera); 5) Valenza e Tedesco come lingua straniera (coordinato da Stefan J. 
Schierholz, Erlangen, Klaus Fischer, Londra, e Eilika Fobbe, Göttingen); 6) L’eterno 
pendolo da sintetico verso analitico verso sintetico: tendenze attuali del mutamento 
linguistico  (coordinato da Dagmar Bittner, Berlino, e Livio Gaeta, Napoli «Federico II»); 7) 
Metodi empirici: possibilità e limiti (coordinato da Klaus Geyer, Vilnius); 8) Corpora e 
grammatica della lingua non standardizzata (coordinato da Christiane Pankow, Göteborg, e 
Anke Lüdeling, Berlino); 9) Di quale modello ha bisogno la descrizione della lingua orale? 
Descrizioni esemplari di comunicazione orale in prospettiva teorica (coordinato da Norbert 
Dittmar, Berlino); 10) Lingua e nuovi media (coordinato da Sandro M. Moraldo, Bologna-
Forlì, e Peter Schlobinski, Hannover); 11) La lingua tedesca giuridica: insegnare – imparare – 
tradurre (coordinato da Elisabetta Moneta Mazza, Insubria-Como); 12) Galateo linguistico 
nella comunicazione interculturale italo-tedesca e nell’insegnamento del tedesco lingua 
straniera (coordinato da Claus Ehrhardt, Urbino, e Eva Neuland, Wuppertal); 13) Ricerca 
qualitativa sul tedesco lingua straniera (coordinato da Martina Nied, Roma Tre, Beate 
Baumann, Catania, e Sabine Hoffmann, Palermo); 14) Indagine e valutazione di conoscenze 
linguistiche (coordinato da Oskar Putzer, Innsbruck, Andrea Abel e Chiara Vettori, 
Bolzano); 15) L’insegnamento della lingua professionale e specialistica nell’insegnamento del 
tedesco nelle università italiane (coordinato da Adriana Silvia Serena, Milano, e Dorothea 
Lévy-Hillerich, Nancy); 16) L’interpretariato – nuclei tematici della didattica e ricerca 
(coordinato da Alessandra Riccardi, Trieste); 7) Sviluppi recenti nella politica linguistica 
tedesca, italiana ed europea (coordinato da Rudolf Hoberg, Darmstadt).  
 Il convegno era complessivamente molto interessante e stimolante. Va sottolineata 
l’ottima organizzazione scientifica, malgrado l’inatteso alto numero dei partecipanti al 
convegno. Positiva era la buona qualità dei contributi. Peccato solo che l’alto numero di 
relazioni tenute nelle sezioni parallele rendeva impossibile seguire tutti gli interventi. Molto 
lodevole anche l’organizzazione sia dei trasferimenti da una sede di lavoro ad un’altra, e 
anche degli ottimi pranzi di lavoro durante i quali i partecipanti potevano continuare le 
discussioni iniziate nelle sedute di lavoro in un’atmosfera più rilassata. Anche durante questo 
convegno lo scopo di far incontrare, conoscere, collaborare studiosi italiani e di altri paesi 
che si occupano di linguistica e di lingua tedesca è riuscito in pieno.  
 Il prossimo convegno DSWI è programmato per il 2010. Nel frattempo si spera che gli 
atti dell’edizione del 2008 siano pubblicati presto, di maniera che chi era presente possa 
leggere anche i contributi ai quali non ha potuto assistere, e chi non era presente abbia la 
documentazione di questo rilevante incontro scientifico. 
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