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FIIJOLOGIA ROMANZA E FILOLOGIA GERMANICA

di CESARE SEGRE

Almeno com’è concepita per 10 piü in Italia, la filologia ro—
manza, avendo rinunciato ai suoi prolungamenti moderni costituiti
dalle lingue e letterature (o eventualmente filologia e storie della
lingua) portoghese, spagnola, francese, italiana, rumena ecc., si

presenta come disciplina eminentemente medievale. Il romanista
è convinto (o spera) di fornire un ponte — sia esso costruito con
materiali linguistici o letterari o afferenti ai vari settori della
Kulturgeschichte, oppure riesca già a integrarli in un’interpreta-
zione unitaria — fra ‘la civiltà letteraria e linguistica latina e quel-
la moderna: un ponte medievale, dunque.

Egli sa benissimo che nella civiltà moderna la frontiera tra
mondo romanzo e mondo germanico è stata ed è continuamente
violata nei due sensi opposti, che anzi i rapporti culturali ne hanno
rispettato abbastanza raramente i posti di blocco (ciò che conferma
l’opportunità di non mantenere i raggruppamenti ‘romanistico’,

‘germanistico’ ecc. per le lingue e letterature moderne, semmai solo
unificabili da una, si spera non dilettantesca, ‘letteratura compara-
ta’). E sa ancor meglio, ovviamente, che gli scambi culturali, quando

non persino etnici (invasioni e governi germmici), furono altret-
tanto, se non più fitti, nel medioevo: quando un’eventuale unità

culturale è ravvisabile, più che nell’appartenenza alla Romània

linguistica, nella compresenza di civiltà, romanze o germaniche o
romano—germaniche, consapevoli o persino emule della tradizione
latina.

Resta però il fatto che, se non altro per ragioni di competen—
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za, il romanista tende a insistere sulla linea latino - romanza, e a

considerare i tagli perpendicolari latino (o romanzo)-germanici

come episodi, sia pure importanti: si tratterà della germanicità di
leggi e testi giuridici altomedievali () di fenomeni di espansione
romanza, come la fortuna germanica dell’epica francese, del ‘ciclo
classico” e dei romanzi arturianì o come il Minnesang; per non

citare il fatto, eccezionale nelle modalità come nelle conseguenze
storiche, della colonizzazione romanza (francese) attuata dai Nor-
manni in Gran Bretagna. Ben più lo fanno comunque meditare —
o dovrebbero —— i casi in cui, piuttosto che d’influsso, ci sarebbe

da parlare di simbiosi. Che se è ormai caduta la tesi dell’origine
germanica dell’epopea, sussistono impressionanti fenomeni di ‘coa-
bitazione’ di testi latamente affini (per es. il Ludwigslied e la
Sequenza di Sant’Eulalia), sussistono i casi di monogenesi, svilup—
patisi principalmente nei territori di frontiera, da cui è nata per
es. l’epopea animale latina e francese, poi rifluita in Germania.
Anzi si propone allettante la possibilità di cogliere un continuo
parallelismo, che può avere il simbolo nei testi francone e antico-
francese dei Giuramenti di Strasburgo, () nella presenza di farciture
francesi e germaniche nelle poesie goliardiche: un parallelismo in
cui l’iniziativa sta sempre più dalla parte francese, ma in cui è
molto più equa la distribuzione dei valori poetici.

Se ne pottebbe concludere che il romanista sa benissimo far
_tesoro di ciò che l’area germanica gli fornisce per una maggior cono-

scenza dei suoi testi: del testo sarebbe impossibile ricostruire
la storia e il testo della Cbanxon de Roland prescindendo dalla

Karlamagnuxmga norrena e dal Rolandxlied di Konrad (l’una e
l’altro risalenti a un subarchetipo di veneranda antichità e di note-
vole autorità); come sarebbe impossibile avviare un discorso appena

attendibile sul Trixtan senza utilizzare i rimaneggiamenti di Eilhart

von Oberg e di Gottfried von Strassburg — e gli esempi si potreb—

bero moltiplicare. Ciò che forse il romanista trascura talora (spesso

per motivi contingenti: la filologia germanica è strutturata pet lo
più, nell’insegnamento universitario, in modo non omologo a quella

romanza, sicché le convergenze «sono difficili) è la compresenza co-

stante, talora quasi integrazione delle due civiltà, che richiederebbe

un’estrema mobilità del punto di vista nella prospettiva storica.
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Esigenza che sarebbe facile enfatiuare (mostrando anche e

converse l’ausilio che il germanista potrebbe ricevere dal roma—

nista) se ci si portasse in campo strettamente linguistico: perché

tra i moltissimi latinìsmi e romanismi delle lingue germaniche,

e i meno numerosi ma cospicui germanismi delle lingue romanze,

stanno quei fenomeni di formazione parallela di parola (su basi

rispettivamente germaniche () romanze), «o di concezione e di svol-

gimento semantico affine, () di rassomiglianza sintattica pur in strut-

ture nettamente differenziate, che sono i segni di una lunga e

profonda ìntersecazione culturale. Sono questi i punti più visibili

in cui due gruppi linguistici geneticamente distinti vengono colle—

gati, ‘sopra le radici’, nel modo più affascinante da una lunga

alleanza culturale: tanto che il punto di partenza dei singoli feno-

meni risulta spesso inafferrabile.

In che misura i programmi che possono derivare da queste

considerazioni siano attuabili sul piano didattico riesce, tanto più

nel marasma attuale, difficile dire. La moderna ondata antistori-

cistica, di cui anche gli studenti del ‘movimento’ si sono fatti por-

tatori, non apre prospettive radiose a una continuazione, e tanto

più a una miglior calibratura, degl’insegnamenti medieva‘ljstici.

L’apertura per la china della facilità che si vuol dare alle esigenze

della ‘sempre crescente popolazione universitaria può far sembrare,

almeno oggi, utopistico un eventuale programma di attività con-

giunta che implica la conoscenza di lingue romanze e germaniche

non solo moderne, ma antiche. Persino 1a formula dipartimentale,

in cui avevano creduto le forze più vive dell’Università, e che

sarebbe la sede ideale per avviare un’esperienza come quella qui

abbozzata, sembra già decaduta nei programmi dei rinnovatoti.

I progetti si devono tuttavia, o forse proprio sotto lo stimolo

d’una situazione gravissima, approfondire. Nelle Università dove

gli orientamenti scientifici dei docenti di filologia germanica e ro-

manza permettano l’esperimento, sarebbe utile tentare delle ricerche

seminariali comuni e abbozzare le linee di 'un insegnamento prope—

deutico di cultura medievale liberato da unilateralità linguistiche e

anzi proteso, mediante la collaborazione dei docenti, sui due ver-

santi romanzo e germanico. Tutto questo nel quadro di un’attività

dipartimentale o interdipartimentale che si può sin da ora program-
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mare. Perché se un indirizzo neutralmente efficientistico sarebbe
confessione d’insensibilità di fronte ai problemi dell’oggi, non va
dimenticato che la funzione sociale dei docenti ha nella scuola il
suo campo primario di applicazione. Rinunciare a progetti ed espe-
rimenti, tanto meglio se audaci, in attesa della paligenesi, significa
farsi complici di quella distruzione dell’università e della cultura
che dalle parti più diverse si sta perpetrando.

 


