LA FILOLOGIA GERMANICA E LA FILOLOGIA INGLESE
di CESARE G. CECIONI

Le origini della filologia inglese sono da ricercarsi nel rinnovato interesse per i problemi linguistici — ed in particolare
per il problema della lingua nazionale —— che caratterizza il ’500.
Si tratta di un fenomeno parallelo a quelli che si determinarono,
più o meno nella stessa epoca, in altri paesi europei, ed il suo
scopo principale era quello di assicurare all’inglese una dignità
letteraria pari a quella goduta fino ad allora dal latino, dignità
di cui una ortografia stabile ed uniforme ed un vocabolario più
ricco, più ‘ﬂlustre’, appaiono condizioni essenziali.

Non dovremo perciò meravigliarci se i primi contributi cinquecenteschi allo studio della lingua inglese hanno piuttosto fini
normativi e contrastivi che carattere storico o comparativo, e se

l’ortografia e il vocabolario della lingua letteraria ne sono gli
argomenti essenziali. Il dialogo De retta et emendata linguae
anglicae scriptione di Sir Thomas Smith, pubblicato a Parigi nel
1568, anche se si presenta semplicemente come un ardito tentativo di razionalizzare la caotica ortografia inglese, rivela una
notevole coscienza del problema linguistico ed una embrionale
logica di analisi fonematica che prelude ai successivi sviluppi della
scienza fonetica. Ne' di minore importanza ai fini della riforma
ortografica sono l’Ortbogmp/Jie di John Hart (1569) e il Boolee

at Large, for the Amendment of Ortbogmpbie for English Speech
di William Bullokar (1580). Ma ancora prima dello Smith e dello

Hart, William Salesbury, pioniere degli studi celtici, aveva richiamato la propria attenzione a problemi di fonetica contrastiva e di

ortografia confrontando 1a pronuncia delle ‘lettere’ in inglese e
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in gallese nella sua Briefe and playne introduction teacbying bow
to pranounce tbe letters in the British tongue (1550). L’orto—
grafia continuò a costituire, del resto, argomento di polemica ﬁno
al ’600: nel 1634, infatti, Charles Butler, nella sua English
Grammar, or the Institution of Letters, Syllables, and Woard:

in the English Tung, seguiva le orme dello Smith, dello Hart e
del più moderato Bullokar, proponendo riforme radicali & l’introduzione di nuovi grafemi. La tesi che doveva trionfare non era
però quella della ristrutturazione, totale o parziale, dell’ortografia
inglese, ma piuttosto quella della progressiva uniformazione delle
grafie tradizionali, di cui si fece ptopugnatore Richard Mulcaster
nel suo celebre Elementarie (1582).

Anche la grammatica descrittiva e la grammatica contrastiva
delle lingue moderne muovono in questo periodo i primi passi.
Dimenticando la serie degli A.B.C., che altro non sono se non
catechismi con annesso sillabario, 1a prima grammatica inglese in
senso lato è quella pubblicata nel 1586 da William Bullokar, di
cui esiste una sola copia acefala nella biblioteca Bodleiana di
Oxford. Seguirono I’Englixb Accidence delle Stockwood (1590),
la Grammatica Anglicana del Greaves (1594), il Writing Schale-

master del Bales (1590). Le grammatiche contrastive del francese
furono assai numerose, a cominciare da L'eclaircixxement de la
langue frangoixe di ]. Palsgrave (1530); meno numerose quelle
dell’italiano, in cui si cimentarono per primi John Clerk (1547)

;

Ì
‘

e William Thomas (1550).
Sarebbe tuttavia eccessivo voler raffigurare in questi lavori
i primi contributi inglesi alla nascita della filologia germanica,
anche se la coscienza di una identità linguistica diversa da quella
delle lingue classiche da un lato e delle lingue neolatine dall’altro
ce li può fare apparire come premesse embrionali per lo sviluppo
autonomo di studi che nella filologia germanica dovevano neces—
sariamente conﬂuire. Manca però in queste opere una precisa
coscienza del carattere germanico della lingua inglese, non tanto

;

perché si voglia assegnare ad essa una identità diversa, ma perche'

;.

il problema delle origini della lingua e del suo sviluppo storico

'

è ancora estremamente oscuro e fluido per le menti elisabettiane.
Più pertinenti agli studi di filologia germanica appaiono in-

;

(‘
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vece gli interessi antiquari di quegli studiosi del Rinascimento
inglese che ricercavano nei primi documenti della lingua e della
letteratura inglese le fonti legittime dell’autorità regia e dell’autonomia della Chiesa d’Inghilterra. Nella seconda metà del ’500,
l’arcivescovo Parker, John ]oscelin, Lawrence Nowell (la cui firma appare su una pagina del manoscritto del Beowulf) e William
Lambard sollevarono, a questi fini, per primi il velo che nascon-

deva le origini anglosassoni della lingua, pur senza prendere coscienza della problematica filologica che questa riscoperta implicava.
Una tale coscienza non mancò invece di svilupparsi nel corso
del ’600, e vi contribuirono notevolmente gli scritti di Johannes
Goropius Becanus (1518-1582), che furono assai noti in Inghil-

terra. Put rimanendo condizionati da preoccupazioni politiche e
religiose e finalizzandosi spesso più verso la curiosità dell’antiquario e la minuta storiografia regionale che verso 1a ricostruzione storico-filologica del passato, le opere di William Camden,
John Clain, Henry Spelman, John Hare, Richard Hawkins, John

Twyne, Richard Vestegan e Stephen Skinner, insistono sull’autonomia della lingua e della cultura inglese e ne sottolineano il
carattere germanico. Si arrivò così alla riscoperta puntuale delle
origini anglosassoni della lingua inglese e ad una prima valorizza—
zione del patrimonio linguistico originario, attraverso ricerche più
elaborate di cui furono pionieri Franciscus ]unius (Frangois du
Jon, 1589—1671), che dell'unità germanica ebbe una visione più
ampia ed articolata, e William Sommer (1606-1669), autore di un
Dictionarium saxonico—latino-anglicum (1665).
Questi studi ebbero una continuità anche nel ’700, special-

mente dal punto di vista della documentazione e della cataloga—
zione, con il Wanley, lo Elstob‚ il Thwaites e lo Hickes, ma pre-

sero pieno vigore 5010 in epoca romantica, specialmente per me«
rito di Joseph Bosworth (1789-1876), che fu professore ad Oxford

e che può considerarsi il fondatore della scuola oxoniense, dalla
quale sono usciti i maggiori studiosi inglesi di anglosassone.
***

La riscoperta dell’anglosassone (o antico inglese, come oggi
si usa chiamarlo) segnò l’inizio di due tendenze contrastanti che,
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con articolazioni diverse, sono ancora presenti fra gli studiosi di
anglistica. C’è infatti da un lato la tendenza a sottolineare la
rottura di continuità che esiste fra la lingua e la cultura del periodo anglosassone e quella dell'epoca posteriore alla conquista
normanna, fino a sostenere che, con la battaglia di Hastings, comincia effettivamente la ‘novella storia’ di un’Inghilterra linguisticamente e letterariamente autonoma, dotata di una propria
identità culturale. Di questa nuova identità il periodo anglosassone
altro non sarebbe che la vaga premessa, per aver unicamente fornito le strutture formali della lingua ed un certo patrimonio lessicale di base, del resto avulso dai successivi sviluppi della storia
culturale del paese. Accettando questo punto di vista, si finisce
per enucleare il periodo anglosassone dalla filologia inglese, restituendolo alla filologia germanica come capitolo di una preistoria
che si presume oggetto di studio di specialisti non necessariamente
versati nelle discipline di anglistica. L’altra tendenza vuole invece valorizzare i caratteri germanici della civiltà inglese, non solo
al livello delle strutture linguistiche (ciò che è innegabile), ma
anche negli aspetti più signiﬁcativi dei contenuti socio—culturali
e nella stessa tematica della tradizione letteraria ufficiale.

Le due tendenze erano già presenti nella cultura settecentesca, quando le ricerche sull’anglosassone cominciarono ad aequìstare una certa consistenza, e ne è prova una violenta polemica

scoppiata tra Joseph Ritson e Thomas Warten in seguito alla pubblicazione della History of English Poetry di quest’ultimo. II
Warten aveva assunto, nei confronti del periodo anglosassone,
una posizione piuttosto incerta, ed aveva cercato di eludere il
problema con discorsiva eleganza, relegando lo studio dell’inglese
antico ad una certa categoria di « learned antiquarie; ».
Nel primo volume della sua History aveva infatti affermato:
Some perhaps will be of opinion, that these annals ought to have commenced
with a view of the Saxon poetry. But besides that a legitimate illustration of that
jejune and intricate subject would have almost doubled my labour, that the Saxon
language is familiar only to a few learned mtiquaries, that our Saxon poems are
for the most part little more than religious rhapsodies, and that scarce any compositions remain marked with the native images of that people in their pagan state,

every reader that reﬂects but for the moment on our political establishment must
perceive, that the Saxon poetry has no connection with the nature and purpose
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Before the Norman accession, which succeeded to the

Saxon government, we are an unformed man and an unsenled race. That mighty
revolution oblitexated almost all relation to the former inhabitants of this island;
and produced that signal change in our policy, constitution and public manners,
the effects of which have reached modern times. The beginning of these annals
seems therefore to be mos! properly dated from that era, when our national
character began to dawn.

Nelle sue Obreruatianx DI! tbe Three First Volume: of the
Hixtory of English Poetry (1782) il Ritson, filologo d’istinto e
di vocazione, reagì violentemente alle affermazioni del Waxton,

accusandolo di incompetenza e di malafede per aver cercato di
nascondere la propria ignoranza della lingua anglosassone sotto
argomentazioni capziose e inconsistenti. La polemica si trascinò

per un paio d’anni sulle pagine del Gentleman’s Magazine e finì
con un nulla di fatto, rimanendo entrambi gli studiosi sulle loro
posizioni.

Come è logico, con il Romanticismo e la conseguente rivalutazione del Medioevo e delle culture germaniche, 1a tesi del

Ritson ﬁnì per prevalere, anche a livello scolastico, tanto e\ vero
che l’anglosassone è tutt’ora oggetto di studio nei dipartimenti
di inglese britannici ed americani. Ma questa prestigiosa posizione
didattica non nasconde il fatto che lo studio dell’anglosassone, anche quando è obbligatorio o semi—obbligatorio per gli studenti di

letteratura inglese, si riduce spesso ad un mero omaggio formale
ai curricula tradizionali, mentre esistono, anche nei paesi di lingua
inglese, eminenti cultori di discipline anglistiche che di anglosassone sanno poco o nulla. La questione è di fatto ancora aperta e
lo sarà per molto tempo, come da noi _— se pure ad un livello
diverso ——- quella egualmente controversa della necessità dello
studio del latino. La divergenza di opinioni non dipende infatti
dalla diversa razionalizzazìone di comuni premesse, ma da un con-

trasto metodologico di fondo sulle finalità degli studi filologici
e dalla conseguente accettazione di orientamenti intellettuali contrastanti.
*

*

*

II problema si presenta infatti con angolazioni del tutto di-

verse qualora lo si consideri dal punto di vista del linguista (che
concepisce la filologia essenzialmente come storia linguistica), o

32

Cesare G. Ceriani

del letterato (a cui interessa prevalentemente lo studio dei testi

nel quadro di una precisa tradizione letteraria, identificata e circoscritta nel tempo). Per lo storico della lingua, l’apparente frattura di continuità fra il periodo anglosassone e medioinglese, inve—
stendo aspetti sostanzialmente culturali (o, come si preferisce
dire oggi, di ‘contenuto’), non è argomento sufficiente per

escludere il periodo anglosassone dal proprio campo di interessi.
Questo lo porterebbe infatti a considerarsi, quale studioso di una

filologia che avrebbe per oggetto soltanto il medio inglese e l’in—
glese moderno, autonomo nei confronti della filologia germanica,
alla quale il periodo anglosassone, per la sua globale teutonicità,
indiscutibilmente appartiene. Ma l’interesse del linguista più che
alle strutture del ‘contenuto’ (di Cui la letteratura è parte) è rivolto a
quelle strutture che oggi si definiscono ‘dell’espressione’, e, a questo
livello, anglosassone, medio inglese ed inglese moderno costituì—
scono un insieme di fatti evolutivi intimamente connessi e riconducibili integralmente alla fase primigenia per la quasi totalità
delle strutture formali e per 1a parte più significativa del vocabo—
lario di base. Non sarà infatti inutile sottolineare che, nonostante

le tempestose vicende storiche e la vasta e complessa evoluzione
subìta nel corso delle varie epoche, la lingua inglese ha conservato
intatto, nella morfologia e nel lessico, il suo fondamentale carat-

tere germanico. Il patrimonio di voci di origine francese e latina
assorbito nel corso del Medioevo e del Rinascimento è indubbia—
mente rilevante in senso assoluto, ma non è men vero che, nella

lingua dell’uso comune, ‘la frequenza dei vocaboli del fondo germanico originario oscilla tutt’ora fra il 60 e 1’80 per cento. La
falcidia operata dalle progressive semplificazioni morfologiche
non ha d’altronde obliterato la natura essenzialmente germanica
delle strutture grammaticali: tra queste si riscontrano ancora in

inglese moderno l’apofonia dei verbi forti, il suffisso in dentale
nella formazione del preterito e del participio passato dei verbi
deboli, la declinazione dell’infinito, il genitivo in -: (il cosiddetto genitivo sassone), il valore perfettivo delle preposizioni ri-

spetto ai verbi. Tutti questi elementi, insieme al carattere fondamentalmente germanico del vocabolario di base e di molte strutture sintattiche, classificano indiscutibilmente l’inglese fra le lin-
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gue del gruppo germanico e sottolineano la continuità dei suoi
legami con l’anglosassone, ponendo in secondo piano il contri
buto, pure assai rilevante, dato alla sua formazione dal francese e

dal Intimo. E pertanto indiscutibile Che lo studio storico della
lingua inglese e l’indagine comparata dei suoi elementi costitutivi
sono parte integrante del quadro della filologia germanica, sia che
quest’ultima venga limitata alla fase più antica (quella dell’an—
glosassone), sia che abbia per oggetto ricerche più ampie che
investano fatti evolutivi caratteristici dell’inglese medio e de]l’inglese moderno.
Se dal punto di vista strettamente linguistico la frattura di
continuità esistente fra anglosassone e medio inglese non è circostanza sufficiente a giustiﬁcare l’esistenza di una filologia inglese
autonoma dalla sua matrice germanica, diverse sono le considerazioni che si possono fare quando si affronti il problema da un
punto di vista meramente letterario o, in un senso più ampio, a
livello di quelle che chiamiamo le strutture del ‘contenuto’ di una
lingua. Anche in questo caso, però, la prospettiva può apparire

sfasata qualora si tenda a limitare lo studio della letteratura a

quelle che sono le istituzioni letterarie delle varie classi dirigenti
che si sono alternate al governo del paese (la cosiddetta lettera—
tura accademica o dotta), prescindendo dalla stratificazione so-

ciale della cultura successiva all’invasione normanna e dagli esiti
che il sostrato popolare “ha ﬁnito per dare anche su piani di elevato
impegno intellettuale, come è avvenuto nel Rinascimento. Tuttavia, sul piano meramente operativo, 'la relativa autonomia della
letteratura inglese ‘modcma’ nei confronti dell’antica letteratura anglosassone e delle altre letterature germaniche, ed i suoi
stretti legami con le letterature classiche e romanze, giustificano
l’ipotesi scientiﬁca di una filologia letteraria inglese come disciplina autonoma e autosufﬁciente e non necessariamente legata alla
filologia germanica in senso lato. Tutto questo, naturalmente, non
al fine di negare l’importanza della componente germanica autoctona nella Ietteratura nazionale dell’Inghilterra moderna, ma
piuttosto per sottolinearne il carattere estremamente composito e

1a parte rilevante che altre culture, come quella celtica, quella
latina, quella francese e quella italiana, hanno avuto nella sua
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formazione. Questa natura composita del fenomeno letterario in—
glese costituisce del resto 1a premessa essenziale dell’eccezionale
capacità di assimilazione dell’istituto linguistico in cui esso si
esprime, capacità che le strutture dell’esptessione ed ancor più
quelle del contenuto hanno sempre dimostrato di possedere, sia
nel loro ambiente naturale che nei paesi ove si sono diffuse nel
corso degli ultimi tre secoli.

