
 

 

CONSIDERAZIONI SULLA FIDOLOGIA GERMANICA
IN ITALIA

di VITTORIO SANTOLI

Gli studi di Filologia Getmanica non sono in Italia una
novità d’oggi e neanche d’ieri: essi risalgono almeno al conte
Castiglioni, il celebre editore (1819-39) dei palinsesti ambrosiani.
Ma è nel 1935 che ( su suggerimento di Giulio Bertoni) la Filo-
logia Germanica fu inserita organicamente nei corsi di studio delle
Facoltà letterarie. II Bertoni, come si sa', era professore di Filo-
logia Romanza (oltre che autore di un ampio studio su L’ele-
mento germanico nella lingua italiana, Genova 1914); ma anche

a prescindere da ciò, di fronte a questa disciplina nuova venuta
nell’ordinamento universitario la prima idea, lì per lì, fu di pen-
sare, per analogia, alla Filologia Romanza, di vecchia e gloriosa
tradizione fra noi (la Filologia Slava, con la quale la Germanica

sarebbe stata piuttosto da confrontare, ha anch’essa origine re-
cente).

La Filologia Romanza (anche questo è ben noto, ma forse
non è superfluo ricordarlo) tramezza, nelle nostre Università, fra

la classica, la medievale e umanistica, e gli insegnamenti specifici
di storia della lingua italiana, della letteratura italiana, francese,
spagnola, portoghese, rumena: in altre parole, è studio della cul—
tura letteraria romanza delle origini. Restrizione, dunque, note-
volissima rispetto all’ambito che l’omonima disciplina 11a nei paesi
tedeschi ( dove la Filologia Romanza ha ad oggetto le lingue e le
letterature dell’intera Romània) e diversificazione evidente ri-
spetto alla Svezia e agli altri paesi nordici dove suo oggetto pre-
cipuo, e magari esclusivo, è lo studio delle lingue neolatine (Ra-
mqnxlea Spräle).
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Certo, c’è nel Medioevo una cultura romano—germanica: per
restare nel nostro campo, basti pensare alla circolazione dell’epo—
pea carolingia, dei romanzi cortesi, della lirica amorosa d’estm-

zione provenzale. Ma mentre questi grandi temi sono essenziali
per la Filologia Romanza, essi sono marginali per la Germanica.
E ancora, mentre dai Provenzali si può discendere al Petrarca e
magari al Leopardi e (per 1a tematica) dall’epopea francese alla
grande poesia epica italiana rinascimentale, non esistono tramiti
diretti fra il Minnemng e la lirica di Goethe o di H‘òlderlin, fra
il Heliand (che andrà letto tenendo presente la letteratura anglo-
sassone) e la Mesxiade di Klopstock, che ha tutt’altri presupposti.
Tanto per dire, dunque, che, mentre dalla Filologia Romanza si
può (soprattutto in Italia) discendere pianamente il corso storico,
tale continuità non è riscontrabile nel mondo germanico. Tra il
Beowulf e il Carme d’Ildebrando da una parte, Chaucer e l’Ara-
tare di Boemia dall’altra c’è una netta frattura, linguistica e cul-
turale. In altre parole la competenza nelle letterature inglese, te-
desca o nordiche moderne non ha a presupposto 1a competenza
nelle lingue e civiltà germaniche antiche.

E poi: la Filologia Germanica principia là dove si può co-
minciare a parlare di ‘Germania’, ossia dalla diaspora indeuropea,
dalla formazione delle individualità etniche, dallà preistoria del-
l’Europa centrale.

Se su questo terreno la problematica ‘germanica’ si confonde
con la indemopeistica (e i contributi maggiori si devono infatti
a indeumpeisti); se il Germanico comune può venir considerato

magari un antefatto, non v’è dubbio, d’altra parte, che la Filologia
Germanica graviri sullo studio della civiltà dei Germani pagani
per il lungo arco di tempo che dal Germanico comune e dal suo
frazionamento va fino all’inserzione più o meno decisa delle genti
germaniche nella cultura dell’Occidente latino e cristiano. Lo
studio, insomma, di una ingente civiltà ‘barbarica’ che per secoli
ha pesato sui confini settentrionali & orientali dell'Impero Ro-
mano, e poi. ha dilagato sulla parte occidentale di esso e dato
origine all’Europa romano—germanìca dell’alto Medioevo. Partico-
lare interesse presentano naturalmente per noi Italiani la storia
lingua e cultura di quei popoli che, al tempo delle grandi inva-
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sioni, s'insediarono nel nostro paese: Goti e Longobardi in prima
linea. Non è casuale che la Filologia Germanica (come ho ricor-
dato) cominci in Italia col conte Castiglioni, il valente editore

dei manoscritti gotici dell’Ambtosiana; né è casuale che in questi
ultimi anni al gotico si siano rivolti di preferenza i giovani ger-
manisti nostrani, dal Mastrelli allo Scardigli e alla Corazza.

Goti e Longobardi introducono all’ Italia ‘barbarìca’: il capi-
tolo certo più ricco della Filologia Germanica nostrana e che si
articola nello studio dell’elemento germanico nella lingua italiana
(e qui, oltre il Bertoni, andrà menzionato il Bonfante); dell’ono-

mastica germanica (siano ricordati almeno i Riflessi linguistici
della dominazione longobarda nell’Italia mediana e meridionale,
Firenze 1963, di F. Sabatini); delle isole e penisole tedesche in

Italia, dove tengono un posto d’onore Ie vaste e insieme capillari
indagini di Carlo Battisti e dei suoi scolari; del diritto germanico,
investigato da giuristi insigni, dallo Schupfer al Pertile, dal Ta«
massia al Patetta.

Uno degli aspetti più attraenti della civiltà germanica antica
sono la poesia e il racconto eroici, a noi conservati in prima linea

dai Catmi eddici, dal Beowulf, dalle Saghe norrene. Superfluo
ricordarne l’importanza in sé, nel quadro della ‘ritornata barbarie”
(: in quello di una considerazione morfologica della letteratura e
poesia epica in generale. Troppo a lungo essi sono stati trascurati

dai connazionali del Vico, anche se l’Edda del Mastrelli e gli srudi
sulle Saghe dello Scovani sembrano indicare che questa lettera-
tura eroica sia destinata a occupare un posto centrale negli studi
di Filologia Germanica.

All’intitolazione di ‘Lingua e letteratura’ inglese, tedesca ecc.
(e così francese, spagnola ecc.) non corrisponde generalmente in
Italia il contenuto: l’insegnamento che da quelle cattedre viene
impartito è letterario e assai pochi fra i loro titolari sono coloro

che hanno preparazione e interessi linguistici. Non c’è dunque da
meravigliarsi della scarsezza dei contributi nostrani allo studio sto-
rico della lingua inglese, tedesca e via dicendo, del tutto spropor-

zionati all’importanza (in sede scientifica, culturale e anche pra-
tica) dell’oggetto. Che questo stato di cose possa venir cambiato
dall’interno ossia che a storici della letteratura si alternìno storici
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della lingua è cosa che reputo oggi più che mai impossibile. Toc-
cherà allora alla Filologia Germanica anche lo studio di questo
aspetto essenziale della civiltà. La fioritura degli studi di storia
della lingua italiana e i loro ricchi frutti stanno a provare la pos-
sibilità di promettenti sviluppi.

Come credo risulti chiaro da queste considerazioni, Ia Filo-

logia Germanìca rappresenta un fascio di problemi nel loro insie-
me (nonostante parallelismi e interferenze) assai diversi dalla

tematica della Filologia Romanza e ancora di più dallo studio
delle letterature moderne (inglese, tedesca ecc.). Non è solo

questione di cronologia e di lingua con tutto ciò che questo com—
porta. È che gli oggetti e, quindi, i metodi e gli strumenti della
ricerca sono in massime parti diversi.


