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RELAZIONE SUL CONVEGNO DEUTSCHE GRAMMATIK. REGELN, NORMEN, 
SPRACHGEBRAUCH ORGANIZZATO DALLO INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE (IDS) 
DI MANNHEIM, 11-13 MARZO 2008 
 
 

Si è svolto a Mannheim nei giorni 11-13 marzo 2008, presso il Congress Center 
Rosengarten, il 44° convegno annuale dello Institut für Deutsche Sprache (http://www.ids-
mannheim.de), il più importante istituto di ricerca dedicato alla lingua tedesca e all’analisi 
empirica e relativa documentazione dei suoi usi recenti e contemporanei. Il tema del 
convegno, selezionato a rotazione all’interno degli ambiti di ricerca principali dello IDS 
(Grammatica, Lessico, Pragmatica), riguardava stavolta l’antico problema della normativa 
grammaticale, del rapporto tra grammatica e lingua viva, tra norme codificate e norme d’uso. 
Gli organizzatori del 44° convegno sono partiti dalla constatazione che le preoccupazioni 
puriste dei primi grammatici, nonostante l’intervallo secolare, sono ancora vive ai nostri 
giorni, vista la frequenza con cui si dibatte sulla presenta decadenza del tedesco, spesso 
attribuita al suo uso «scorretto» e «sregolato». Il convegno ha inteso così indagare tale 
questione, in ragione del suo vibrante interesse sia per gli utenti della lingua sia per i linguisti, 
innanzi tutto illustrandone alcuni presupposti essenziali, quali il concetto di correttezza 
grammaticale e l’identità delle istanze deputate a determinarne la consistenza.  

Precedendo i saluti della signora Gabriele Warminski-Leitheußer, sindaco della città di 
Mannheim, il prof. Ludwig M. Eichinger, direttore dell’Istituto, ha introdotto i lavori 
accennando al variare tanto degli usi linguistici, quanto degli orizzonti teorici, da cui si 
producono modelli diversi di normative. Durante i tre giorni di sedute si sono susseguite 
sedici conferenze all’interno di quattro sezioni. Gli oratori della prima sezione (Theoretische 
Grundlagen), coordinata da Rainer Wimmer (Trier), hanno esplorato i fondamenti teorici con 
relazioni dedicate a una nuova proposta di teoria linguistica integrativa che ne concili gli 
aspetti collettivistici con quelli invidualistici (Rudi Keller, Düsseldorf), alla metodologia 
grammaticale e alle sue difficoltà di trovare un modello di riferimento universale (Hans 
Jürgen Heringer, Augsburg) e alla teoria grammaticale che, dal punto di vista degli studi 
basati su corpora, non può partire da un modello idealizzato di lingua (Marc Kupietz e 
Holger Keibel, IDS). Hanno realizzato la seconda sezione (Grammatische Normen – Einsichten 
und Ansichten), coordinata da Ekkehard Felder (Heidelberg), un intervento di Peter Eisenberg 
(Potsdam) dedicato alla questione normativa, le riflessioni intorno al tema della correttezza 
grammaticale di Thomas-Michael Seibert (Frankfurt/M.), il quale ha mostrato, sulla base 
della normativa giuridica, come un fenomeno linguistico assuma aspetto oggettuale nel 
contesto d’uso, infine la relazione di Rainer Moritz (Hamburg) centrata sull’infrazione alla 
norma grammaticale tipica del discorso letterario. Nel corso della terza sezione (Grammatische 
Variation und Norm), coordinata da Marek Konopka (IDS) e Beatrice Primus (Köln), Markus 
Hundt (Kiel), Wolf Peter Klein (Erfurt), Bernd Wiese (IDS), Claudio Di Meola (Roma), 
Peter Gallmann (Jena), Renate Raffelstein (IDS) ed Eva Breindl (IDS) hanno offerto una 
serie di interventi teorici e di descrizioni concrete sul tema della variazione nell’uso 
linguistico e del rapporto tra variazione e norma. La sezione conclusiva (Ein Blick in die Praxis 
und über die Grenzen), coordinata da Beate Henn-Memmesheimer (Mannheim), era dedicata 
alla variabilità di interpretazione dell’oggetto grammaticale in ragione delle diverse 
prospettive, in particolare: grammatica come disciplina scolastica (Roland Häcker, Stuttgart), 
come oggetto di studio della grammaticografia (Gisela Zifonun, IDS) e focus di attenzione 
per la politica culturale statale (Martine Dalmas, Parigi, ha messo a confronto in tal senso la 
situazione di Francia e Germania). 

Ha concluso il convegno una tavola rotonda, organizzata da Bruno Strecker (IDS), 
intitolata alle questioni: Wem gehört die deutsche Sprache? Wer kann, wer darf, wer soll über sie 
befinden? Vi hanno preso parte, in rappresentanza di diverse istituzioni e punti di vista, Roland 
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Häcker (Stuttgart) per la scuola, Martin Durrell (Manchester) per la didattica universitaria del 
Tedesco L2, Kathrin Kunkel-Razum della redazione Duden (Mannheim), Eva-Maria Jakobs 
(Aachen) a rappresentare il settore della comunicazione d’impresa, Joachim Jacobs 
(Wuppertal) per la ricerca accademica, Gerhard Stickel (IDS), in qualità di presidente della 
Federazione Europea delle Istituzioni Linguistiche Nazionali. La discussione, in cui è stato 
infine coinvolto l’intero pubblico, ha toccato vari punti di interesse, ruotando intorno al 
nodo centrale del diverso rapporto che instaurano con la questione normativa coloro che 
rappresentano istituzioni sociali o al servizio dell’utenza e coloro che, al contrario, 
perseguono meri scopi scientifici. Ne consegue un divario – si auspica non insanabile – tra 
bisogni diversi e comprensibili entrambi: da un lato l’esigenza sociale di una normativa che 
funga da punto di riferimento per lo scambio comunicativo e la didattica, dall’altro l’esigenza 
scientifica di descrivere la fenomenologia linguistica nella sua complessità e varietà. 

Come ogni anno, il convegno ha attratto a Mannheim centinaia di studiosi di linguistica 
tedesca da decine di paesi europei ed extraeuropei, stimolati non solo dal programma 
scientifico, ma anche dalle iniziative collaterali:  

− la fiera del libro, cui partecipano le massime case editrici specializzate nel settore con le 
loro ultime pubblicazioni, in tale occasione acquisibili a prezzo molto vantaggioso; 

 

 

 

 

− la presentazione dei progetti in corso d’opera presso lo IDS: quest’anno era il turno dei 
sistemi grammaticali online grammis, Progr@mm e EuroGr@mm, mediante i quali lo IDS, 
grazie ai nuovi media e alle diverse prospettive descrittive, intende mettere a 
disposizione i risultati delle sue ricerche grammaticali a un pubblico quanto più ampio 
possibile di specialisti e non; 

− la mostra artistica, che esponeva per l’occasione lavori di Christian Adam, Pavel 
Carlsbader, Uta Dorra, Jörg Fischer e Bara Lehmann-Schulz sul tema «Brief»; 

− la serata sociale («Begrüßungsabend im IDS»), in occasione della quale i partecipanti al 
convegno hanno l’opportunità di incontrarsi in un contesto informale, adatto alla 
conoscenza reciproca e allo stabilirsi di rapporti anche amichevoli. 

 
In generale, il convegno annuale dello IDS rappresenta per tutti i partecipanti un’ottima 

occasione per proficui scambi di idee e di esperienze professionali, nella cornice dei quali 
maturano progetti in corso, si gettano le basi per nuovi progetti, anche di cooperazione 
anche internazionale. Oltre che per la sua attività scientifica, anche in tal senso lo IDS svolge 
un servizio impareggiabile per l’intera comunità di studiosi della lingua tedesca. 

Gli atti del convegno, come di consueto, usciranno nella collana «Jahrbücher des Instituts 
für deutsche Sprache» della casa editrice Walter de Gruyter (Berlino/ New York), in tempo 
utile per l’inaugurazione del convegno dell’anno successivo. Il 45° convegno dello IDS, come 
annunciato in chiusura dei lavori dal prof. Eichinger, avrà luogo tra il 10 e il 12 marzo 2009, 
intitolato all’intermedialità (Sprache Intermedial. Sprache und Schrift, Bild, Ton). 

 
 

Marina Foschi Albert, Pisa 
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