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Tautologia è un termine che uso raramente, ma applicato al tema Ricerca e Internazionalizzazione mi è 
sembrato appropriato, perché la ricerca non è ovviamente un prodotto autarchico, ma l’esito di un 
confronto che è di necessità internazionale. Detto questo sembrerebbe non esserci altro da aggiungere, 
tanto la cosa è evidente. E però niente è semplice. Di tautologia si può parlare solo riferendosi al piano 
teorico, guardando alla prassi, invece, si impongono alcune considerazioni e ancora oggi non è forse 
inutile riflettere sui percorsi più idonei a rendere operativo e fruttuoso il confronto fra studiosi sul piano 
internazionale.  
 
 
1. RUOLO DEL DOCENTE DI LINGUE E DI LETTERATURE STRANIERE: MEDIATORE O ‘MITSPRECHER’ 

A LIVELLO INTERNAZIONALE? 
 

La prima considerazione attiene al ruolo del docente, sia di Lingua che di Letteratura straniera: è un 
mediatore fra una cultura e una lingua altra e la propria, o è chiamato a dire la sua nel contesto della 
ricerca internazionale? Oggi il Ministero, e non si può che condividere, ci direbbe entrambe le cose: se 
valuta la ricerca anche in rapporto a parametri di internazionalizzazione (pubblicazioni all’estero e/o in 
lingua straniera, collaborazione con gruppi internazionali) poi ci chiede di lavorare alla ‘Terza missione’, e 
cioè alla ricaduta della ricerca sul territorio e sulla società. Si tratta, in ambito umanistico, per esempio, 
dell’edizione di opere di alta divulgazione, dell’organizzazione di convegni rivolti al grande pubblico, di 
traduzioni etc. Quindi è attività da tutti praticata, più o meno spesso. Ma anche qui non possiamo farla 
troppo facile, per il Ministero la ‘Terza missione’ è tale solo se consente di ottenere finanziamenti extra 
universitari: per convincersene basta scorrere la Scheda della Ricerca (SUA-RD) e a questo punto il 
discorso cambia, e di molto. In ogni caso, per il nostro fine è evidente che la funzione di mediazione 
culturale coincide con quella di Terza missione, che si ottengano o no finanziamenti. 
Qui ci interessa tuttavia l’altro aspetto, quello del dibattito internazionale. Chi studiando un argomento si 
limita a considerare le pubblicazioni italiane? Si tiene conto ovviamente anche di lavori editi in altri paesi e, 
nel nostro caso, non solo ormai di quelli dell’area germanofona, ma più in generale di tutta quella che una 
volta si chiamava ‘Auslandsgermanistik’, termine entrato in uso da quando, negli anni ’70, la germanistica 
tedesca, anche per una condivisa crisi in ambito metodologico, si apriva alla critica letteraria straniera. 
Oggi si è andati oltre. Il termine ‘Auslandsgermanistik’ è fuori moda (il che non impedisce che molti, 
soprattutto i germanofoni, lo usino), anzi è poco politically correct: la germanistica è una ed è 
internazionale. 
Posto, dunque, che chiunque si appresti a studiare un argomento cerca di leggere il massimo numero 
possibile di pubblicazioni al riguardo, scegliendole in primo luogo sulla base del consenso che raccoglie chi 
quel testo ha redatto, nessuno dovrebbe accontentarsi di questa funzione passiva. Leggiamo ma 
vorremmo/dovremmo essere letti, altrimenti perché sprecare tempo a scrivere, a parte vincere un 
concorso o abilitarsi, ed escludendo pur leciti godimenti solitari? Non si sarebbe ‘Mitsprecher’ ma 
‘Mitleser’. 
 
 

2. LINGUA 
 

Da quanto affermato discende che una questione di fondo dell’internazionalizzazione della ricerca nel 
nostro campo è la lingua in cui si scrive. Per i medici, i chimici, i fisici, gli ingegneri c’è l’inglese, se non 
scrivono in inglese si emarginano. Per gli umanisti non è così semplice e il ricorso al ‘globish’ non risolve 
certo il problema. Per quanto riguarda le cosiddette filologie straniere, però, la soluzione è per una volta 
semplicissima: i germanisti devono ricordare che se scrivono in tedesco possono essere letti in tutto il 
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mondo, non è così se scrivono in italiano, ma neanche in inglese. Non tutti i germanisti sanno l’inglese, 
intere aree, per esempio del continente africano, sono francofone. 
L’importanza di scrivere in tedesco, per i germanisti, va ben oltre quella di pubblicare su riviste di Fascia A 
(Ministero e Anvur concedendo). Anni fa “Studi Tedeschi”, rivista di Fascia A, stampava un mio lavoro 
sulla figura dell’animale nel Nibelungenlied. Qualche mese addietro, mi scriveva una studentessa tedesca che 
aveva trovato un riferimento a quel saggio e mi chiedeva come procurarselo, ma mi avvisava che non 
conosceva l’italiano. Ha dovuto rinunciare a leggere il contributo – va da sé che in questo caso il problema 
non sussiste –, ma è il principio che vale. Né voglio dire che non si debba mai scrivere in italiano, anzi, e 
non solo perché sia il docente di Lingua che il docente di Letteratura straniera svolgono anche una 
funzione di mediazione culturale, ma perché è la nostra lingua e, a volte, si ha voglia di cimentarsi da 
umanisti nell’italiano, in cui alla fine, in linea generale, ci si esprime meglio. Se poi, per esempio, si discute 
di questioni attinenti alla ricezione della letteratura tedesca in Italia, può essere addirittura più pertinente 
redigere il testo in italiano e pubblicare in Italia. Ma per lo più non è così, per poter davvero ‘mitsprechen’ 
nella ricerca internazionale occorre scrivere in tedesco. 
 
 

3. SEDE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Se è vero che il Ministero, anzi l’Anvur, ci ha messo ormai in testa l’idea fissa – da cui non ci liberiamo più 
–  della rivista di Fascia A, è certo che –poiché nessuno al mondo è in grado di tenere conto di tutte le 
pubblicazioni edite su un dato argomento – la sede della pubblicazione ha un ruolo rilevante ai fini della 
divulgazione e dell’internazionalizzazione di un testo. Ma il problema della fascia A è proprio anche 
questo: dall’elenco di quelle riviste mancano numerose prestigiose riviste internazionali. I motivi che 
hanno guidato l’Anvur sono condivisibili (fare chiarezza, proporre strumenti per un’immediata 
riconoscibilità del valore di un saggio etc.), tuttavia l’esito certamente mal si adatta all’area non 
bibliometrica. Lo dimostra la stessa VQR: ogni lavoro viene valutato da un referee che assegna un 
punteggio, ed è capitato però spesso che a pubblicazioni su riviste italiane di Fascia A sia stato assegnato 
un punteggio uguale a 0, mentre i tanto famigerati contributi ad atti di convegno (di cui pare che ci si 
debba quasi vergognare), in tanti casi, per lo meno quando siano pubblicati presso editori prestigiosi o in 
volumi con prestigiosi curatori, e possibilmente in lingua tedesca, sono stati considerati addirittura 
eccellenti. La ‘vocazione’ internazionale della ricerca ci impone, ci imporrebbe, di pubblicare in lingua 
tedesca e in sedi adeguate che, nel nostro caso, sono indipendenti dalla fascia in cui è collocata l’eventuale 
rivista, e che possono essere capitoli di libri o Atti di convegno. E ci sarebbe un’ulteriore considerazione 
da fare: molti di noi, soprattutto i più anziani, sono affezionati alla carta stampata, eppure è la rete a 
favorire lo scambio internazionale, la circolazione del ‘prodotto’. 
 
 

4. GRUPPI DI RICERCA 
 

Gli umanisti tendono a lavorare da soli, non fanno ‘massa critica’, come si dice, e come sarebbe invece 
auspicabile e proficuo anche in funzione della ‘internazionalizzazione’ della ricerca. Per gruppo non 
intendo però tanto un insieme di studiosi di un SSD di un Ateneo o di più Atenei (come succedeva con il 
Prin, e che è tuttavia già molto), e non intendo neanche gruppi più o meno solidi che si costituiscono 
occasionalmente con  lo scopo di inoltrare all’Unione Europea richieste di finanziamento per un dato 
progetto. L’internazionalizzazione della ricerca prescinde dal successo di un progetto che si sia presentato, 
anche se la sua approvazione, oltre a essere di per sé auspicabile, costituisce un ottimo punto di partenza 
per lavorare insieme.  
Per gruppo di ricerca intendo un insieme di persone provenienti da paesi diversi che abbiano interessi 
comuni e simile impostazione metodologica e che lavorino continuativamente allo stesso tema, e non solo 
per un convegno occasionale. L’esperienza insegna che quel lavoro di ‘squadra’ che procede nel tempo 
porta sempre a risultati di qualità, a cui ciascuno contribuisce anche in funzione del background culturale 
di cui è espressione. 
Insisto sulla necessità di un rapporto vero e continuativo. L’elemento internazionale non può essere un 
orpello di cui far mostra del tipo, se mi posso permettere e nonostante un’eccellente esperienza personale, 
del membro straniero nelle commissioni ASN. 
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5. IVG 
 

Sono stata chiamata a parlare a questo Congresso della AIG in quanto vicepresidente della IVG 
(Internationale Vereinigung für Germanistik), e quindi è d’obbligo intervenire anche sul rapporto fra 
questa associazione e l’internazionalizzazione della ricerca.  
La domanda che ci dobbiamo porre è se un’associazione di questo tipo, fondata nel 1951 a Firenze, 
durante il Congresso della ‘Féderation Internationale des Langues et Littératures Modernes’, affiliata 
all’ONU, sia oggi, nell’era della telematica e dell’estrema facilità con cui si varcano confini, funzionale 
all’internazionalizzazione della ricerca. In fondo potrebbe bastare la AIG, oltre all’iniziativa personale. Ad 
alcuni la IVG sembra dispersiva, molti preferiscono associazioni internazionali che si siano costituite 
attorno a temi di ricerca circoscritti. 
Certo, indispensabile la IVG non lo è. Eppure ha funzioni rilevanti: 
 
1. Intanto, costringe a parlare e a scrivere sempre in tedesco. 
2. La dimensione sovranazionale ha anche una conseguenza interessante: la frequentazione della IVG fa 

sentire lo studioso un germanista che si confronta con altri germanisti, non un italiano che ha rapporti 
con altri singoli germanisti di diversa nazionalità. Spinge inoltre in una direzione decisamente non 
eurocentrica del rapporto internazionale. 

3. In primo luogo, poi, la IVG svolge una funzione politica a livello internazionale, così come la nostra 
associazione italiana in Italia. La AIG dialoga con il Ministero, la IVG con realtà di prassi e di politica 
universitaria di paesi diversi, e soprattutto con le istituzioni politiche in primo luogo della BRD 
(DAAD, Humboldt, Ministeri), ma anche di Svizzera e Austria. E diventa così anche strumento di 
mediazione culturale fra i singoli paesi e l’area germanofona. Favorendo il confronto e l’incontro sia 
sul piano pratico che su quello teorico, in un certo senso produce direttamente e indirettamente Terza 
missione. Insomma, contribuisce con i suoi mezzi a fare del docente, come vuole il Ministero, ma 
come ciascuno studioso oggi per  lo più intende se stesso, un mediatore e al tempo stesso un 
Mitsprecher. 

 
 

 
Può darsi che qualcuno, scorrendo queste pagine, abbia notato, e se ne sia infastidito, l’uso di termini 
sempre al maschile: il docente, un mediatore etc. La lingua italiana avrebbe imposto un periodare molto 
appesantito se avessi voluto sottolineare ogni volta la differenza di genere. Sarebbe stato utile anche qui il 
tedesco: DozentIn, VermittlerIn. Ma non è mai il caso di esagerare e poi pare che oggi quell’ibrido bi-
genere non piaccia più nemmeno ai germanofoni, almeno così pare.  
 
 
 


