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Un medioevalista — va detto in linea preliminare —— non
può considerare la filologia germanica se non come un ausilio
della sua opera di storico e deve perciò, soprattutto e prima di
tutto, porsi il problema dei limiti e dei fini, per cui questa disciplina serve alla sua attività di studioso.
Fatta questa precisazione, però, emerge subito l’importanza,
l’interesse e la larghezza dell’aiuto che dalla germanistica viene
allo storico del Medio Evo: esso è addirittura ovvio ed elementare
per chi studi il mondo nordico, al quale non è possibile avvicinarsi
per una conoscenza che sia appena più che elementare, se non si

è in possesso di sicure basi linguistiche e filologiche. Dalla poesia
e dalle saghe al mondo religioso e giuridico la chiave d’accesso è
precisamente una preparazione, che sia almeno in grado di dìrigerlo
ed orientarlo tra le lingue e le stirpi germaniche, sì da evitare
ingenuità ed errori, anche troppo facili.
Anche nel caso, assai più frequente, del medioevalista che
ricostruisca la sua storia sulle fonti latine, una buona conoscenza

della filologia germanica ci sembra opportuna, se non inevitabile,
per la stessa piena utilizzazione delle sue fonti: non solo — ed è
allora chiaro di per sé — nel caso di parole germaniche di cui
queste fonti sono ricche, ma 'per quei germanismi di parole o di
costrutto o d’espressione, che non mancano mai.
Si pensi al caso classico — e ci limitiamo al Medio Evo italiano — degli editti di Rotari, di Liutprando e di altri re Longobardi. Se è già interessante che essi siano passati dalla tradizione
orale (le cosiddette cawarfz'de) a quella scritta, se non merita
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meno rilievo la constatazione che sono scritti in latino, rimane

però fermo il fatto che si tratta di diritto germanico, sia pur influenzato dal mondo romano, e che vi si esprime una mentalità germanica.
Quegli editti, allora, andrebbero letti con l’accompagnamento e
l’aiuto di una attenta coscienza linguistica, quale solo la filologia
sa dare, che faccia sentire al di sotto della espressione latina appunto
la realtà viva del popolo, che quel diritto espresse e manifestò.
Accostandoci ancora di più a questi editti, si pensi alle discussioni che si sono fatte a proposito della interpretazione del termine
fara o dell’altro arimanno, nel tentativo di intendere e di approfon-

dire la struttura sociale del mondo longobardo, sia in se' sia nei
suoi rapporti con gli altri popoli e le altre entità politiche germaniche. E non entriamo nei particolari problemi relativi agli istituti
specifici come il morgengap o il guia'rigildo, in cui la permanenza
del termine nella sua forma originaria sta ad indicare eloquentemente la incapacità di una traduzione per mancanza del vocabolo
latino corrispondente.
Questa massiccia presenza germanica in età longobarda non
si dissolve certo come neve al sole con la venuta in Italia di
Carlo Magno, che era, del resto, ben cosciente della sua apparte—
nenza etnica e ne aveva una precisa fierezza, come ci attesta Egi-

nardo in un famoso passo della Vita Karoli, in cui ricorda che
il grande imperatore portava la veste romana nelle circostanze
ufficiali, ma che amava di solito indossare i suoi abiti franchi.

È vero che le parole germaniche vanno lentamente scomparendo
di fronte al massiccio espandersi del volgare d’origine latina: ma
quante e quante sono rimaste nei documenti, redatti spesso in

un latino molto approssimativo, ove werra va sempre più soppian—
tando bellum e così via. Nel secolo XII, ad esempio, quando ormai
si parla italiano, i Comuni riuniti nella Lega Lombarda, più volte
si impegnano a « facere vivam werram » contro Federico Barbarossa. Accenniamo appena alla presenza germanica nella toponomastica, ove qualcosa si è fatto, ma molto più ed a fondo resta

da fare, anche se proprio a questo punto si arresta lo storico per
cedere la parola al linguista, anzi al ﬁlologo germanista, nel senso
stretto del termine.
Ci troviamo, così, di fronte al limite della esperienza e,
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vorrei dire, della competenza che uno storico può —— o dovrebbe ——
avere nell’ambito della filologia germanica: esperienza e competenza
che devono arricchirlo interiormente d’una conoscenza linguistica che si traduca in approfondimenti d’una realtà umana. Come
non esiste una traduzione capace di dare il senso vivo di un testo
nel suo originale, da una poesia raffinata al rozzo tentativo di
esprimere un sentimento, così nessun commento può sostituire,

in tutto ciò che un medioevalista può avere occasione di studiare,
il valore concreto di una pagina in cui con fatica si cerchi di dire
in latino qualcosa pensata appunto in una lingua germanica. Lo
notava acutamente, in una pagina davvero penetrante della sua
Société féodale Marc Bloch, 1a cui testimonianza si ricorda qui

con tanto più significato, in quanto è stato il medioevalista che
senza dubbio ha avuto la più vasta conoscenza di documenti del
Medio Evo, almeno ch’io sappia. Questa esperienza e conoscenza

linguistica, perciò, devono essere ‘mezzo’ e non ‘fine’ per il medioevaljsta.
Non dovrebbe però mancare d’una qualche conoscenza del
gotico e degli elementi principali delle lingue nordiche; ma si
dovrebbero conoscere amche, con sufﬁciente sicurezza, i momenti

fondamentali della storia della lingua tedesca. Se si pensa ai secoli
— almeno dal X al XIV —— in cui le vicende del Medio Evo
italiano sono praticamente comuni a quelle del Medio Evo tedesco,
non ci sarà bisogno di insistere. Chi non conosca «: comprenda
l’appassionata poesia politica di Walther von der Vogelweide, man—
cherà di un importante mezzo per la penetrazione dello spirito
pubblico in Germania verso Federico II. Ancora, e sempre a proposito di Federico II, tutto un filone storiografico tedesco di questi
ultimi venti anni tende a cogliere nel grande imperatore svevo
un forte spirito nobiliare e cavalleresco. Se ne comprenderà il
senso solo se si tien presente la realtà culturale e spirituale del
secolo XIII in Germania, appunto attenta alla cultura delle corti,

alla poesia di corte ed alle insegne, trovando la sua voce più splen—
dida, anche visivamente, nella famosa Manexsescbe Handschrift,

raccolta di liriche, ma anche galleria di insegne.
Gli esempi potrebbero continuare, ma finirebbero col dar
l’impressione di voler sfondare una porta aperta: un medioevalista
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non può fare a meno della filologia germanica.
Resta, perciò, solo da auspicare che, nelle prossime sistemazioni e di piani di studio e di collegamenti interdisciplinari, si trovi
il modo di realizzare più stretti contatti fra gli studiosi del Medio
EVO e quelli della filologia germanica.

