
Dal 22 al 25 ottobre 2009 si è tenuto presso l’Università di Pisa il convegno sul tema Texte 
unter  sprachvergleichender  und  kulturkontrastiver  Perspektive.  Wege  der  akademischen 
Kooperation zum Ziel einer interkulturellen Germanistik,  patrocinato da istituzioni quali  il 
Deutscher Akademischer Austauschdienst, la Fondazione Alexander von Humboldt, la Scuola 
Normale  Superiore  di  Pisa,  l’Associazione  Italiana  di  Germanistica  (AIG) e l’Ambasciata 
Tedesca di Roma. 
L’evento,  organizzato da Marina Foschi e Marianne Hepp, docenti  di  Lingua Tedesca del 
Dipartimento  di  Linguistica  dell’Università  di  Pisa,  in  collaborazione  con  Eva  Neuland 
(Università di Wuppertal), Martine Dalmas (Università Sorbonne, Parigi) e Marcello Soffritti 
(Università  di  Bologna/Forlì),  fa  seguito  al  convegno pisano del  2004 dal  titolo  Texte  in 
Sprachforschung und Sprachunterricht, dedicato alla riflessione sulle connessioni teoriche ed 
applicative del concetto di testo per la ricerca linguistica e didattica di ambito DaF in Italia. 
Ampliando ulteriormente tale prospettiva di studio, il convegno del 2009 si è incentrato sulla 
dimensione  contrastiva  e  interculturale  dell’analisi  del  testo.  Quest’ambito  di  ricerca, 
particolarmente rilevante non solo per linguistica  tedesca ma per l’intera  politica  culturale 
dell’Unione europea, risulta ancora in parte inesplorato, soprattutto data la carenza di adeguati 
strumenti teorici e metodologici finalizzati al rilevamento empirico e alla descrizione delle 
specificità culturali della strutturazione testuale.  
Il  convegno,  cui  hanno  partecipato studiosi  italiani,  tedeschi,  francesi  e  svizzeri,  è  stato 
organizzato congiuntamente al simposio dell’Associazione Italiana Alexander von Humboldt, 
anch’esso avente per tema la riflessione sul testo dal punto di vista delle diverse discipline 
rappresentate dagli studiosi partecipanti: filosofia, fisica, legge, matematica, neurologia, ecc. 
Accanto agli interventi accademici, sono state promosse iniziative di vario genere, quali la 
presentazione di libri e l’organizzazione di una tavola rotonda sulla cooperazione italo-tedesca 
sotto  il  profilo  sia  accademico  sia  politico-istituzionale.  Alla  discussione,  oltre  a  Claudio 
Borri, Riccardo Pozzo e Franco A. Gianturco, humboldtiani attivi come docenti di discipline 
scientifiche  e  umanistiche  in  tre  diverse  università  italiane,  hanno  partecipato  anche 
rappresentanti  di  importanti  istituzioni  non-accademiche  tra  cui  Friedrich  Däuble,  vice 
ambasciatore tedesco a Roma, Christian Much, responsabile culturale dell’ambasciata tedesca 
a Roma, Renate Wendt, console onorario del governo tedesco a Firenze e Melanie Kunkel, 
direttrice del centro DAAD di Roma. Grande successo ha riscosso infine il programma sociale 
che ha previsto, tra l’altro, la graditissima esibizione del coro dell’Università di Pisa che ha 
eseguito musiche di Händel e Verdi. 

Nel pomeriggio del 22 ottobre,  nell’aula Dini della Scuola Normale Superiore, i lavori sono 
stati  aperti  dal  saluto  delle  autorità:  il  prof.  Pier  Marco  Bertinetto  della  Scuola  Normale 
Superiore, il prof. Stefano Garzonio, Presidente del corso di Laurea triennale in “Lingue e 
Letterature  Straniere”,  il  prof.  Enrico  De  Angelis,  Presidente  dell’AIG,  la  prof.ssa  Eva 
Neuland, membro della Presidenza del DAAD.

Eva  Neuland  (Wuppertal)  ha  moderato  la  prima  sezione  del  convegno,  dal  titolo 
Textlinguistik und Textdidaktik, dedicata a questioni connesse alla linguistica e didattica del 
testo.  Nell’intervento  introduttivo  di  Claudio  Di  Meola  (Roma),  Tempora  im  Text:  die  
Zukunftstempora Präsens und Futur I in wissenschaftlicher und didaktischer Perspektive, è 
stata presentata un’analisi dell’uso delle forme verbali del futuro in prospettiva linguistico-
testuale. Dopo averne esaminato la relativa trattazione in diverse grammatiche di ambito DaF, 
sono state proposte alcune modalità di trasmissione didattica ad apprendenti italofoni sulla 
base di esempi di natura contrastiva. Il contributo di Franca Ortu (Cagliari), dal titolo  Zur 
Rezeption der Textgrammatik der deutschen Sprache von Harald Weinrich, è stato incentrato 
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sulla ricezione dell’opera dello studioso, in particolare nelle università italiane, in base ai dati 
raccolti  tramite  un  sondaggio  presso  i  docenti  di  Linguistica  tedesca.  Nel  contributo  di 
Corinna Peschel (Wuppertal), Die Verwendung metatextueller Elemente bei Studierenden mit  
DaM- und DaF – linguistische und didaktische Aspekte, è stato infine affrontato il tema della 
produzione  testuale  in  ambito  universitario  con  riferimento  all’impiego  di  elementi 
metacomunicativi in testi in tedesco L1 e L2, traendo poi alcune conclusioni per la didattica 
della scrittura accademica. 

Nella seconda sezione del convegno, dal titolo  Sprachvergleichende und kulturkontrastive  
Ansätze zur Textforschung, moderata da Martine Dalmas (Parigi), è stato preso in esame il 
concetto  di  testo  mediante  il  ricorso  a  strumenti  teorici  e  metodologici  provenienti  dalla 
linguistica contrastiva e interculturale. 
Nel  contributo  iniziale  Was  heisst  Kultur  im  akademischen  Kontext?,  Kirsten  Adamzik 
(Ginevra) ha proposto una definizione del concetto di cultura quale prassi sociale, espressione 
dello  specifico  gruppo  che  la  rappresenta,  per  poi  esporre  un  approccio  metodologico 
finalizzato al rilevamento delle specificità culturali in ambito accademico. A tal fine, sono 
stati  ritenuti  fondamentali  l’impiego  di  corpora  paralleli  di  testi  autentici  e  il  ricorso  al 
giudizio di lettori competenti, rappresentanti le diverse culture disciplinari e subdisciplinari 
presenti nel contesto accademico. Nell’intervento comune di Livia Tonelli (Genova) e Tania 
Baumann  (Sassari),  Natürliche  Texttheorie.  Vergleich  von  Kafka-Übersetzungen,  partendo 
dall’analisi  comparativa  di  alcune  traduzioni  in  italiano  delle  opere  di  Kafka,  è  stata 
dimostrata  l’applicabilità  della  teoria  della  naturalità  di  Dressler  quale  strumento  utile  a 
rilevare  le  strutture  linguistiche  e  testuali  del  modello  di  partenza  e  a  valutarne  la 
trasposizione  in  quello  di  arrivo.  Claus  Ehrhardt  (Urbino),  nel  contributo  Internet-
Diskussionsforen: eine Kommunikationsform im deutsch-italienischen Vergleich, ha posto in 
primo piano un genere testuale di nuova generazione legato al mondo virtuale di Internet: i 
forum di discussione. Dopo averne proposto una classificazione sul piano linguistico-testuale, 
sono state evidenziate  alcune peculiarità  testuali  che emergono sulla base di un confronto 
interculturale tedesco-italiano. Il successivo intervento di Ludwig M. Eichinger (Mannheim) 
Textsinn  und  sprachliche  Struktur.  Oder:  Ist  es  dem  Vogel  Textsinn  egal,  welchen  
strukturellen Käfig er sich gesucht hat (Zum Motto von Harald Weinrichs Textgrammatik), è 
stato  dedicato  al  rapporto  intercorrente  tra  tratti  linguistici  strutturali  e  modalità  di 
strutturazione dell’enunciazione in varie lingue. Le caratteristiche dei diversi stili “nazionali” 
che ne scaturiscono, sono state esemplificate sulla base di alcuni estratti di testi di ambito 
scientifico.  Anche  in  tale  sezione  è  stata  presa  in  considerazione  la  prospettiva  degli 
apprendenti con una serie di riflessioni su problematiche legate alla scrittura sia in ambito 
scolastico che universitario. Mediante l’analisi di un corpus di testi redatti da allievi tedeschi 
della  scuola  elementare,  nel  suo  intervento  dal  titolo  Textwortschatz,  Torsten  Steinhoff 
(Dortmund)  ha  messo  in  evidenza  il  graduale  sviluppo,  presso  gli  apprendenti,  di  uno 
specifico repertorio lessico-testuale finalizzato alla redazione di testi descrittivi sempre più 
adeguati dal punto di vista funzionale. Sulla base dei risultati è stato infine proposto l’utilizzo 
di tale approccio per una ricerca didattica fondata sul confronto interculturale. Nel contributo 
„Da  stehe  ich  nun  …“ –  Zur  „Konklusion“  in  studentischen  Arbeiten,  Marcel  Eggler 
(Winterthur) si è occupato delle diverse modalità di strutturazione della conclusione in un 
corpus  di  testi  redatti  da  studenti  tedescofoni,  francofoni  e  italofoni,  prendendo  in 
considerazione  aspetti  pragmatici,  retorici  e  contrastivi  rilevabili  nel  genere  testuale  in 
oggetto.
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La terza sezione di lavoro,  Korporabasierte Textforschung, coordinata da Marcello Soffritti 
(Bologna/Forlì), è iniziata con una serie di riflessioni sulla ricezione dei testi letterari a scopi 
ermeneutici. Nel suo intervento Kanonische Texte neue gelesen. Mit Korpusinstrumenten auf  
hermeneutischer Entdeckungsreise, Johann Drumbl (Bolzano) si è avvalso di alcuni estratti di 
testi classici della letteratura tedesca per esaminare il processo della ricezione testuale quale 
fenomeno  culturale.  Le  diverse  problematiche  che  tale  processo  comporta  sul  piano 
ermeneutico emergono, in tutta la loro evidenza, dall’analisi delle corrispettive traduzioni. Nel 
contributo successivo di Martin Hartung (Mannheim) Das Archiv für Gesprochenes Deutsch 
am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim – Tonkorpora für Forschung und Lehre, sono 
stati presentati i corpora sulla lingua orale disponibili presso l’IDS di Mannheim. In quello di 
Riccardo Pozzo (Verona), Hypertexte  und Begriffsgeschichte,  è  stato,  infine,  illustrato  un 
progetto di raccolta di testi afferenti all’ambito della filosofia, promosso dall’Università di 
Verona in collaborazione con enti vari. 

La quarta sezione del convegno,  Text und Stil:  gesprochen und geschrieben, moderata  da 
Marina Foschi, è stata dedicata alla riflessione sul rapporto tra stile e testo nella lingua scritta 
e parlata. Nel suo contributo Texte machen Wissen sichtbar, Gerd Antos (Halle) ha proposto 
una definizione di testo alla luce degli attuali mutamenti delle forme e delle funzioni dei testi 
conseguenti  alla  rivoluzione  digitale.  Gottfried  Marschall  (Paris)  nell’intervento  Stil  als  
sortenspezifischer  textkonstitutiver  Faktor:  eine  Fiktion?,  è  partito  dalla  definizione  del 
concetto di stile quale elemento caratteristico di un determinato genere testuale che si esplicita 
in specifici tratti lessicali, sintattici e testuali, per poi evidenziare, sulla base di diversi esempi, 
la presenza di elementi  di  contaminazione stilistica in vari generi  testuali.  Approfondendo 
ulteriormente  la  relazione  intercorrente  tra  stile  e  genere  testuale,  Hans-Werner  Eroms 
(Passau) nel suo contributo Stil in offenen Thesaurustexten. Vergleichende Betrachtungen zu  
Texten  von  Internetenzyklopädien,  ha  commentato  aspetti  stilistici  sovraculturali  nonché 
culturalmente  marcati  di  testi  tratti  dall’enciclopedia  Internet  Wikipedia  in  diverse lingue. 
Infine,  gli  ultimi  due  contributi  della  sezione  hanno  riguardato  la  lingua  parlata. 
Nell’intervento di  Johannes Schwitalla (Würzburg)  Welches gesprochene Deutsch soll man 
beim Zweitspracherwerb lehren?, sono state presentate alcune tesi concernenti la didattica del 
tedesco  parlato  per  gli  apprendenti  DaF;  in  quello  di  Eva-Maria  Thüne  (Bologna), 
Stilmerkmale dialogischer Figurenrede. Was die Dialoganalyse dazu sagen kann, è stata fatta 
un’analisi di passaggi dialogici tratti dal genere letterario “Kurzgeschichte” mediante l’ausilio 
di categorie linguistiche tipiche dell’organizzazione del discorso orale. 

Come già avvenuto in occasione del convegno pisano del 2004, si è dato ampio spazio agli 
interventi di giovani germanisti - dottorandi e dottori di ricerca - ai quali sono state riservate 
le due sezioni conclusive del convegno. Complessivamente, sono stati presentati ben dodici 
progetti scientifici miranti all’analisi di fenomeni linguistici in prospettiva contrastiva e allo 
studio  del  rapporto  tra  generi  testuali  e  variazione  linguistica.  Sono intervenuti:  Severine 
Adam (Parigi), Gabriella Carobbio (Trento/Bergamo), Valentina Dolfi (Pisa), Nadine Rentel 
(Parigi),  Elisabetta  Longhi  (Parma),  Sara  Costa  (Bologna),  Nelly  Heer  (Ginevra), 
Giancarmine Bongo (Napoli), Marc Träbert (Pisa), Valentina Crestani (Torino), Ilaria Meloni 
(Cagliari/Magdeburg) e Carolina Flinz (Pisa).  

Tra le due sezioni è stato presentato un repertorio di immagini della mostra documentaria 
delle opere di Humboldt conservate nella Biblioteca Nazionale dell’Università di Pisa, a cui 
ha  fatto  seguito  un  intervento  informativo  sui  programmi  di  promozione  della  ricerca 
scientifica della fondazione Alexander von Humboldt.

3



Nel complesso, il convegno ha fornito esaurienti informazioni sulle possibilità istituzionali di 
scambio e di cooperazione e ha offerto lo spunto per la realizzazione di nuove sinergie e 
progetti  internazionali.  Sul  piano  tematico,  nel  corso  del  vivace  dibattito  sugli  aspetti 
interlinguistici e interculturali delle strutture testuali è stata ribadita, da una parte, la presenza 
di un deficit nella ricerca, per quel che concerne l’individuazione delle categorie di analisi 
utili al rilevamento empirico delle specificità culturalmente marcate dei testi. D’altra parte, 
alla  luce  dell’attuale  panorama di  internazionalizzazione  e  globalizzazione  delle  forme  di 
comunicazione,  è  stata  anche  prospettata  una  situazione  in  cui  tali  specificità  potrebbero 
diventare  sempre  più impercettibili,  a  livello  sia  formale  sia sostanziale.  Appare,  dunque, 
opportuno continuare a riflettere sul concetto di interculturalità che, in dimensione europea, 
può  non  essere  visto  esclusivamente  come  tendenza  al  superamento  delle  barriere 
comunicative,  bensì  interpretato  anche  secondo il  principio  di  variabilità  che  consente  di 
descrivere i testi, nel confronto sia interlinguistico sia intralinguistico, come forme mutevoli 
delle stesse esigenze comunicative. Anche in vista delle rilevanti implicazioni didattiche che 
l’argomento comporta, è auspicabile la realizzazione di progetti futuri di ricerca animati dalla 
partecipazione di gruppi di studio internazionali. 

Daniela Sorrentino
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