
   

FILOLOGIA GERMANICA, A “LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE”, SENZA CURARSI DEI TESTI?

di FRANCESCO DELBONO

Poche discipline umanistiche soffrono da noi altrettanto di-

sagio come la Filologia germanica. Ha senso discuterne alla vigilia
della riforma universitaria?

Non ci sarebbe epoca più adatta a un ripensamento che ne
verifichi e circoscriva meglio i contenuti, in previsione che le
Facoltà si trovino presto a decidere dei piani di studio e a coordi-
nare sul serio gli insegnamenti. Come inserire con profitto la disci-
plina (a che punto e quante volte inserirla), se non si sa che cos’è

e che funzione le tocca nel quadro d’una didattica delle ‘Lingue e
letterature germaniche’ a cui si riferisce, se così esteso è il suo
dominio e così disparate e contrastanti e quasi agli antipodi sono
le finalità che le si assegnano in Italia?

Che cos’è la Filologia germanica. Si potrebbe dire che in Italia
nasce tardi, ma nasce bene, come il naturale, come il legittimo

pendant della Filologia romanza. Il discorso potrebbe finire qui,
tanto gli specialisti e i vicini di casa sanno già dove si va a parare
(... « guardate la Filologia romanza »); ma appunto perché dei no—
stri problemi devono prendere coscienza anche gli altri, è impossi-
bile continuarlo mentalmente, e i sottintesi polemici lasciano il
passo alla franchezza esplicita (non meno polemica).

Nasce bene la Filologia germanica, ma c’è penuria d’uomim'
che possano tirarla su! Rischia, poveretta, di Ianguire subito; e se
pensavi che fosse nata tardi, ti ravvedi e pensi che è nata troppo

presto. Non la sollevano i titolari di ‘Lingua e letteratura tedesca’
che dovrebbero sentirsene (e non per la brutta, frequente confu-



 

.
\

  
  

 

Filologia germanica, a “Iingue e leumzlure straniere’ 43

sione di tedesco e germanico) i parenti più prossimi e i tutori.
Gli è che essi hanno da far conoscere all’Italia cose di interesse
vivo, cominciando dall’Illuminismo alle ultime leve. La letteratura

moderna e contemporanea dei paesi di lingua tedesca è immensa,
e i germanisti italiani sono ancora uno sparuto manipolo. Così non
è privo d’una sintomatica ragione, e anche di scusami per loro, che
sia stato un filologo romanzo, Giulio Bertoni, a proporre, nel 1935,

l’insegnamento della Filologia germanica nelle nostre Università
(laddove Farinelli si esprimeva con molto scetticismo e aperta di-
sapprovazione).

Pochissimi gli specialisti, nel 1935 e giù di lì, ma poche anche
le cattedre. La piena crisi della Filologia germanica scoppia invece
negli anni cinquanta con l’invasione dei corsi di laurea in lingue.
Un riparo molto decoroso (se provvisorio) c’è tuttora: si dà l’inca—
rico d’insegnamento e glottologi (e a specialisti di letteratura
tagen: si dice però che siano meno adatti). In pratica, l’insegna-
mento del glottologo ha un metodo e un fine determinato: nelle
sue mani la Filologia germanica si tramuta in linguistica compara-

tiva o in etnologia del mondo germanico antico. Germanisti e angli-
sti non reagiscono, o solo debolmente (la battuta della Filologia

che non è scienza degli asterischi {a il giro d’Italia senza vincerlo).
La disciplina scivola sempre più nell’area d‘influenza della Glotto—

logia: ne’ diviene un’appendice e non tardano neanche riconosci-
menti ufficiali.

Ma questo non avrebbe dovuto dare baldanza e far credere
a nessuno che la crisi fosse ormai risolta nel più brillante dei modi.
Le difficoltà non si sono diradate, 1a crisi perdura, e anche taluni

glottologi ne hanno conscio sentore. In occasione dell’ultimo con-
corso a cattedre della materia (1967), uno di essi per lettera mi par-

lava delle « sorti future della vera Filologia germanica, che oggi,
purtroppo, è in mano solo a valenti glottologi >>; e un altro mi

scriveva: « sono anch’io convinto che 1a Filologia germanica non si
identifica né con la letteratura ne' con la linguistica, e che è quindi
necessario formate degli specialisti di filologia ».

« Chi ha da fermarli, a proposito? >> —— chiedevo in cuor mio
3 me e a quest’ultimo —. Di sicuro egli mi avrebbe detto: « I
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linguisti! ». M’era preziosa tuttavia l’ammissione che i filologi ger-
manici erano ancora da formare.

***

Mancano da noi trattazioni teoriche monografiche; le uniche
pagine che introducono nel problema, sono in alcuni scritti di Vitto-
rio Sàntoli. Appassionato studioso di storia della filologia, il Sàntoli
pare volerne rivivere con intensità i momenti più significativi, non
per il capriccio d’una loro impossibile sintesi, ma per assorbire di
ciascuna il particolare insegnamento. Ogni grande teorico della {110—
logia è un maestro per il Sàntoli. « Qualora [...] lo storico della
letteratura si ricordi di essere filologo — dice nella prolusione
fiorentina del ’36 —, egli non avrà più ragione di temere gli errori
ai quali ho accennato. A chiarirglî l’essenza e il fine del suo lavoro,
a indicargli la via da percorrere, ecco che gli si faranno incontro
Vico e Wolf, Lachmann e Boeck—h e gli altri che loro tengono
dietro. Vico fonda la certezza della conoscenza storica, mostra che
la vera scienza dell’uomo è la storia, scopre l’unità di filosofia e
filologia, alla quale ultima F, A. Wolf dà l’indirizzo storico al quale
poi è testata sostanzialmente fedele » ‘. E come ‘insegnamento di
filologia tedesca’ interpreta il magistero a cui sta per dedicarsi:
« Ho detto insegnamento di filologia. Colla vasta prospettiva che
appartiene al concetto di questa, intesa, come la definì il Boeckh,
“conoscenza di ciò che è stato prodotto dallo spirito umano”, vuol
coincidere, infatti, nella mia opinione lo spazio ideale cui accenna la

denominazione ufficiale di ‘lingua e letteratura’ » 2. E’ un impegno
tutto teso a realizzare maggior completezza di studi, ad allargare
l’orizzonte: « Il tedesco, e la letteratura che in esso è scritta, non

cominciano col Goethe e neanche coll’età barocca. Cominciano mol-
to prima » ’. Anzi, questo programma di lavoro sogna d’estendersi
ad abbracciare anche la parte che nessuno può esigere dallo studioso
di lingua e letteratura tedesca: « Contribuire all’intendìmento del-
l’antichità e del medioevo germanico ha da essere uno dei fini, e non

dei meno importanti, della nostra fatica » ‘. Qui sboccava eviden»

‘ V. SANTOLI, Filologia redemz, in «Leonardo », VIII (1937), P- 155.
2 Ivi, p. 152.
3 Ivi, p. 158.
‘ Ivi.
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temente l’ideale della Romanixcbe Philologie (<< come l’avevo vista
impersonata dal Vossler a Monaco », dirà più tardi Sàntoli stesso
in Una cornice biografica per riflesxioni attuali) 5. Dal chiuso della
« denominazione ufficiale di lingua e letteratura », alla poliva
lenza di ‘filologia’ tedesca che poi in progressive aggiunzioni si
slarga, per parallelo (Vossler non filologo francesista o italianista,

ma romanzo), a ‘filologia germanica’.

C’è ancora, del Sàntoli, una nota dal titolo: Linguistica e

Filologia Germania: ". Soffermiamoci a meditarla, perché intona
il tema di oggi, che scotta.

Per prima cosa: vi abbandona Sàntoli quel ben più vasto e
éomposito concetto di filologia, da lui illustrato e sostenuto anche
nell’articolo omonimo della ‘Tteccani’? Fuor di dubbio: non lo
nega. Ma assume una posizione di riserbo e distacco: l’idea di
filologia su cui questa volta vuole insistere, è un‘altra (non
esotica, nostrana): « mi sia permesso intendere qui per filologia,
secondo del resto l’uso prevalente in Italia, lo studio dei monu-
menti e documenti che hanno un preminente pregio e significato
letterario. È una limitazione di comodo, la quale non esclude,

anzi ammette senz’altro, altre definizioni, più ampie e più ristrette,
secondo lo richieda il sistema adottato delle definizioni, l’uso o
anche soltanto l’opportunità del contesto » 7.

Non si tarda a vedere che ]a « limitazione di comodo » pre-
lude (e lo prepara) allo stretto ravvicinamento di Linguistica e
Filologia germanica, che Sàntoli concorda in seguito, come secondo
passo: « fra la recensione lachmanniana e il procedimento rico-
struttivo della linguistica a me pare ci sia un’analogia evidente.
Tutt’e due, movendo dall’esame rigoroso della tradizione fin

dove è nota, intendono ricostruire, con un procedimento razio—

nale, delle fasi perdute » “; « da un mezzo secolo circa a questa

parte i filologi germanici [...] hanno frequentato sempre meno
le scuole dei linguisti »; « sarebbe, credo, difficile dire che questo

5 V. SANTOLI, Una [amine biografica per riflessioni alluali, in Fm Ger—
mania e Italia, Scrilti di mm'a leitemria, Firenze, 1962, p. 9.

" ID., Linguixlica e Filologia Germania:, in « Annali della Smola Normale
Superiore di Pisa (Lettere, Storia e Filosofia)», S. II, XIX (1950), pp. 84-87.

7 Ivi, p. 85.
‘ Ivi, p. 86.
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estraniarsi della filologia germanica dalla linguistica le abbia gio-
vato »; « Né meno al filologo che al linguista, giova la pratica
del comparare la quale abbatte sempre di nuovo le barriere che
l’abitudine, la pigrizia e il pregiudizio hanno innalzato, affina il
senso combinatorio e finalmente la percezione di quell’equilibrio
complesso e costantemente instabile di forze che è la storia » 9.

Le formulazioni del Sàntoli vanno intese con la memoria
dxizzata alla particolare situazione dei nostri studi, in cui di volta

in volta ricorrevano. Credo ci sia in ognuna una segreta radice
polemica che scarica sul momento contingente anche cena con-
traddittorietà di contegno che potrebbe fare specie ad un lettore
superficiale. Diverse erano le situazioni a cui bisognava reagire,
e diversamente reagiva il Sàntoli. Ma il lettore giovane o il lettore
frettoloso, lontani ormai quei tempi, delle formulazioni non indo-

vina più il mordente polemico occasionale.
È ancor presto per decidere se all’origine di taluni grossi

equivoci di cui diremo, stiano oppure no le varie tesi santoliane:
certo è che — involontariamente — li hanno favoriti. Debbo
insistere sull"ìnvolontariamente’, in quanto suona troppo auten-
tico il brano che leggiamo in Una camice biografica per riflessioni
attuali: « non riuscivo [...] a gettare nessun ponte ideale tra la

lingua oggetto di questi esemplari corsi di glottologia e la parola
come “espressione” di cui avevo letto in Croce o il linguaggio

degli scrittori su cui, con pungente novità, si esercitava De Lollis.
Già quel gran quadro di glottidi ceree, ovvio a chi dal loggiato
superiore della Sapienza pisana entrava nell’aula di Merlo, pareva
simboleggiare lo stacco della glottologia dalla filologia e dalla
storia e, per contro, l’affinità sua con l’anatomia e le scienze

naturali » "’. Si confessa un Sàntoli ben diverso " da quello della
nota Linguim'ca e Filologia Germania:. D’altronde è solo un
Sàntoli autobiografico e del ’61. Gli scritti storico—teorici (anche
gli altri non citati) mantengono al concetto di filologia grandiosa

e pericolosa apertura e mai ritornano opportunamente per [iba-

dirne l’aspetto perenne, immune dall’usura del tempo e dal tra-

9 Ivi, p. 87.
1° V. Smau, Una cornice biografica per riflexxiani alluali, cit., pp. 56.
“ Vedi anche ivi, p. 12.  
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monto delle teorie, sulle sue caratteristiche più insostituibili.
Veniamo ai fatti: nulla impedisce l’abbandono della Filologia

germanica al suo destino nel secondo concorso a cattedra della
materia (1964), i cui giudici pubblicamente ne dànno una defi-

nizione che vuol sanzioname la sudditanza alla Glottologia, senza
considerare che implicitamente ne annullano, spogliandola del-
I’indipendenza, ogni ragion di essere, la rendono ripetitiva, su-
perflua. In poche parole povere, la definizione dice: Filologia
germanica è ricostruzione, su base comparativa prevalentemente
linguistica, del fondo culturale comune antico-germanico “ "“.

Proviamo un momento ad accettarla anche noi, per chiederci
se — pur così concepita — la Filologia germanica possa essere
ancora ubertoso campo di ricerche. E lasciamo risponda Piergiu-
seppe Scardiglì, uno dei giovani che sì ravvisano in quella defi-
nizione. Egli conclude il capitolo preliminare del suo libro Filologia
germanica12 con un malinconico, rassegnato riconoscimento che
dovrebbe demomlizzare chi s’è appena rimboccate le maniche e
già si vede rimesso all’inoperosità, perché non c’è più lavoro
per lui: « Dai primi decenni del XIX secolo ad oggi, in più di
cento anni, le nostre vedute sono cambiate relativamente poco.
Innumerevoli strumenti di lavoro, vocabolari, grammatiche, edi-
zioni, manuali, enciclopedie concernenti la nostra materia si tro—
vano ora alla portata di tutti. C’è ormai pochissima probabilità
di scoprire nuovi documenti e con ciò nuove ‘leggi’ fonetiche,
nuovi raccostamenti; moltissimo è stato studiato e descritto nelle

‚j ‘.
"bis Tra i giudici, anche Vittorio Sàntoli, che in occasione de_l primo concplso

(terminò i suoi lavori il 6 giugno 1948), pronunciandosi assxeme 'a‘ Ladislao
Mitmer s’era mprcsso in termini ben diversi, cfr. il «Bollettino Uffxcxale» del
Ministero P.I., Parte II, Atti di amministrazione, anno 76°, vol. I, 9 giugno 1949,
N. 23, pp. 1521-22: « I professori Sàntolì e Mitmer tengono [...] & d;chlgrare, qn—
che perché l’attuale & il primo concolso di filologa germanica hanging) m haha,
che per “filologia germanica”, nella sua disu'nzione dalle canedp: d\ lmgua e Igt:
taratura tedesca e inglese, intendono lo studio della Civiltà del popoli gqrmama
nell’età antica e medioevale, fondata principalmente sull’interpxetazìone, duetta e_
uitim, dei monumenti e delle fonti letterarie, e condotto con la padronanza degh
ausili tecnici, in primo luogo linguistici, volta a volta necessari alla ricerca. Pigi
in particolare credono che la filologia germanica che in Italia è appena agli inim,
debba informarsi nei suoi princìpi metodicî alla tradizione gloriosa nelle nostre
Università, della filologia romanza ».

12 P. Scannen, Filologia germanica, Introduzione alla storia delle comunità
di lingua germanica, Firenze, 1964, p. 12.
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opere, alcune delle quali monumentali, fiorite in questo spazio

di tempo ».
Una definizione che condannerebbe all’inerzia gli specialisti

e al ristagno gli studi, non è accettabile, ovviamente. E se conduce

alla sterilità, è che poggia sulla decrepita nozione romantica di

un mondo germanico unitario, nozione che semmai poteva (e può)

stimolare la ricerca solo in limitati settori effettivamente sfrut-

tabili col metodo comparativo, e far acquisire dati anche preziosi

per la storia delle religioni o del diritto, ecc., oltrecché —-— s’intende

_— per la linguistica indoeuropea. Il raffronto ricostruttivo ri—

guarda quasi esclusivamente la civiltà germanica preistorica e

protostorica. Ora, non sono affatto trascurabili le conoscenze del

patrimonio delle tradizioni antico-germanìche; è bene però ram—

mentare e insistere che queste, man mano che le singole gentex

barbariche oltrepassano la soglia dell’ecumene tardanticwristima,

arretrano in seconda linea, anzi vengono respinte ai margini ()

espulse. Tutti sanno che non ci fu una ctistianizzazione e insieme,

che è poi lo stesso, una europeizz‘azione delle varie tribù germa-

niche, se non in misura e in maniera e in tempi molto diversi:

dall’innesto crescerà il nuovo, e in ciascun caso sempre qualcosa

di nuovo e di diverso, a seconda delle concomitanza. La storia

delle lingue e letterature germaniche medioevali non si può fare

in altro modo.
Ciò che Scardigli fissa come compito precipuo alla Filologia

germanica, è la conseguenza di un’arbitrarìa, inaccettabile per-

muta di parti tra la civiltà germanica preistorica e preeuropea e

le civiltà storiche medioevali europee dei popoli germanici: « Senza

sviluppare una prospettiva sulle civiltà germaniche è inevitabile

cadere in tautologie, sentire distinto ciò che invece è comune,

individualizzata e restare ai margini () in superficie di fenomeni

che investono un’intera civiltà e non una singola manifestazione

di essa. Spetta infatti proprio alla Filologia germanica il compito

insostituibile di coordinare le lingue e le culture germaniche fra

loro, inserirle in un orizzonte europeo storicizzandole e toglien—

dole all'isolamento » ”.
‘Storicizzare’ significa far tutto l’opposto: individualizzata

“ ID., Sulla filologia germanica in Italia, in « Rivista di Letterature Moderne

e Comparate », XIX (1966), p, 10.
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ciò che in tempi e luoghi diversi del mondo germanico emerge
di sui fondali della fase adocumentaria e preletteratia. E allora
non si sarà più costretti a passare sotto silenzio le letterature
(Scardigli: «coordinare le lingue e le culture germaniche fra
loro »): si aprirà il discorso delle correnti storiche e dei periodi
letterari e allora sì che avremo, con i testi concreti, anche la
filologia.

« La filologia ha un campo diverso dalla linguistica o glot-
tologia; mentre quest’ultima ha per oggetto lo studio del lin-
guaggio e delle lingue, senza limiti di tempo e di spazio [...]
1a filologia ha un campo più limitato e nello stesso tempo più
vasto. Più limitato, in quanto la filologia prende la lingua come
oggetto di studio solo là dove essa comincia ad essere fissata
letterariamente o comunque ad essere la manifestazione di una
espressione artistica, e non ne ricerca le fasi anteriori come scopo,
ma soltanto eventualmente, come mezzo per chiarire e illustrare
le fasi attestate; più vasto, in quanto, per la filologia, la lingua
non è il fine, ma un mezzo per comprendere l’opera letteraria.
Il fine del filologo è quello di interpretare, spiegare, rivivere le
creazioni letterarie ed artistiche di un determinato popolo [...]
la storia della lingua e la storia della letteratura sono i due cardini
su cui s’impemia la filologia [...] ». Frasi pacifiche (anzi, vien
voglia d’esclamare: troppa grazie!). Sono prese dal capitolo I del
recente, peraltro dottissimo e utilissimo, Panorama di storia della
Filologia germanica di Carlo Tagliavini". Purtroppo ricordano
le formule di cortesia, tributano un dovuto omaggio al titolo;
ma tra lejrasi riportate (e il titolo) e il contenuto vero del
volume c’è frattura profonda: è augurabile che il volume in una
2“ edizione si chiami, con tutta aderenza, di linguistica germanica
(idem per la rassegna di Vittore Pisani, Libri italiani di filologia
germanica "‘ e per un’enunciazione di Carlo Alberto Mastrelli) "'.

14 C. TAGLIAVINI, Punorama di storia della Filologia germanica, Bologna
1968, pp. 1-2.

15 V. szANI, Libri italiani di lilalagia germanica, în « Paideia », XXII (1967),
pp. 281-292.

15 C. A. MASTRELLI, Il ‘Cenlro per lo studio delle L'iililla‘ barbariche in
Ilah'n’, in « Studi Gexmanici », N… S., VI (1968), p. 77: « Uno dei compiti della
Filologia Germanica in Italia è senza dubbio quello di raccogliere e studiare i
documenti di ogni genere e natura che si riferiscono alla cultura e alla lingua
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Qualche anno fa Hans Rheinfelder esponeva con calore le

ragioni per cui gli sembrava indifferibile nelle Università tedesche

di scomporre la Romanische Philologie (che — ben più estesa

della nostra Filologia romanza _ abbraccia tutte le lingue e le

letterature neolatine dalla nascita dei volgari a oggi) in sei materie

autonome". Non so se in Italia siano state già fatte proposte

per una ristrutturazione degli studi che implichi lo scioglimento

dell’attuale Filologia romanza. In pratica, si covano oramai delle

novità: ci sono docenti dei corsi di laurea in lingue che alternano

l’antico francese con l’antico spagnolo, rinunciando deliberata-

mente ad altra lingua e letteratura medioevale romanza.

Forse, ma fra cent’anni non prima, la Filologia germanica

in Italia potrà cessare di essere, assorbita e distribuita in più

acconci, separati insegnamenti. Mi riferisco alla complessa e sco-

moda posizione dell’inglese e alla sua singolare avventura d’un

vero e proprio incrocio linguistico: difatti se l’anglosassone è

un insieme di parlate germaniche, l’inglese moderno (e già in

parte il medio inglese) è lingua germanica fortemente romanizzata;

ciò significa che a un certo punto si richiedono idonei strumenti

integrativi. Li può fornire, e per l’intera vicenda della storia

linguistica e letteraria d'Inglfilterra, il settore autonomo, di studi

e ricerche, dell’Anglistica, articolato nelle necessarie specialità,

linguistiche e letterarie, medioevali e moderne, dall’anglosassone e

la sua letteratura, cioè dalla fase linguistica altomedioevale, pret-

tamente germanica, all’inglese odierno.
Per altro ordine di considerazioni, si raccomanderebbe ana-

logo riassetto unitario, ‘verticale’, del tedesco,. che offre il van-

taggio di mostrarne la linea storica di svolgimento nella sua inte-

rezza, e per 10 meno di sottrarre per intanto al pericolo d’infeconde

panoramiche ‘orizzontali’ ristrette al restante mondo germanico,

col quale il Medioevo letterario tedesco ha scarsi rapporti (forma-

tivi sono piuttosto, agli inizi, la lingua e la cultura latina cristiana,

e più tardi lo stretto interesse imitative ed emulativo per le cose

di Francia).

delle popolazioni germaniche che, venute in Italia, hanno contribuito a tradurre,
in cifra ‘romauu’, l’antico mondo latino in realtà italiana ».

"’ H. RHEINFELDER, Vom Nalxland der Romanische» Philologie, in «Die

Neueren Sprachen », Heft 5, 1960, ristampato anche in « Italienische Kultuxnach-  
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Si avrebbe dunque anche qui, di nuovo, un settore autonomo,
della Germanistica, che s’impema con numerose possibili specia-
lità sulla lingua e la letteratura tedesca medioevale, moderna,
contemporanea (e sorveglia, ma non necessariamente, settori mar-

ginali, il gotico e il longobardo tra le lingue morte, o il neerlan—
dese; dove la Neerlandistica non abbia, come la Nordistica, un
posto a sé).

M9. in futuro potrebbe verificarsi il contrario d’un incre—
mento della Filologia germanica — dissolta e risorta in specifiche
Filologie parziali —‚ qualora cioè il Medioevo dovesse eclissarsi
alla nostra coscienza. Ché prevalga un giorno l’una o l’altra pro-
spettiva (frazionamento in materie più distinte e funzionali, o

sparizione), dipende da mille fattori, ma vi contribuisce senza
dubbio il credito che si guadagnerà nel frattempo la Filologia
germanica d’ora.

In attesa dell’optimum per l’ipotesi rosea (e intanto rele-
gando fra gl’incubi notturni l’ipotesi catastrofica), si può adottare
una soluzione che ridimensionerebbe efficacemente il Corso di
‘Laurea in Lingue', confidando su una schiera di maestri forse
già pronti —— a fare un’oculata politica -— nel giro di uno o due
decenni. Lo schizzo prevederebbe tra le altre materie" "“ di
complemento per lo studio quadriennale d’una lingua germanica:
al 1° anno Linguistica generale, al 2° Linguistica germanica, al 3°
e 4° Filologia germanica. In effetti, nei corsi di Glottologia si
tenta già ora di differenziare i programmi degli studenti di Lingue;
e dove c’è un glottologo che in un determinato biennio tenga
un corso di Linguistica generale e l’anno successivo un corso di
Linguistica germanica, la soluzione è praticamente già .in atto
per il nostro gruppo. Però un caso così non si trova né si ripete
sempre... Ed è l’insegnamento regolare quello che conta: preoc-
cupiamoci che la Linguistica germanica venga insegnata in una
sede propria, vale a dire che non .usurpi l’altrui. La Filologia
germanica —— lo abbiamo udito dalla bocca d’un glottologo —
è qualcosa di diverso per metodo e finalità.

richten » (Bonn-Bad Godesberg), Nr. 72-73, September 1960, ‘Nachrichteu aus
Deutschland’, pp. 19—25.

17 "“ [e specifiche sarebbero, per es., la Storia di quella stessa lingua (Storia
della lingua inglese, Storia della lingua tedesca ecc.) e la relativa Grammatica storica.
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Nel superiore interesse degli studi c'è da augurarsi che si

giunga rapidamente da parte di tutti a riconoscere un’evidenza

di cose perfino troppo ovvia. Più durerà l’equivoco del travaso

della Linguistica nella Filologia germanica, più grave si farà il

danno per le scolaresche dei corsi di lingue, orbate d’una esperienza

formativa com’è l’ampia e organica lettura filologica d’autori

medioevali e d’autori comunque, 1a cui intelligenza ponga pro—

_ blemi di trasmissione, datazione, esegesi, ecc., come base del

giudizio storicovletterario. Filologia è paziente, umile servizio dei

testi, fatto per amore « della loro purem, della loro verità e

autenticità » “, per amore della loro autonomia. Cioè, non i testi,

da cavarci le norme grammaticali e punti di riferimento nella

comparazione glottologica, ma un rapporto inverso: la gramma

tica, sussidio che faciliti la via dei testi (e chi scriverà la gram—

matica? II glottologo () il filologo? Tutt’e due magari — con
intendimento diverso: il filologo la scriverà in vista dei testi da
leggere, che viceversa sono per il glottologo ghiotta preda, mate-
riale di grammatica, quando non siano grottescamente elusi —
qui, avverto, 1a Glottologia, disciplina degnissima, non c’entra —‚
come in un caso assai fresco che dimostra come talvolta sotto
il candido sciorinamento di paradigmi e desinenze sì celi ahimè
l’ignoranza dei testi).

Ampie (: organiche letture d’autori medioevali o, dove si

prestino, moderni. Al glottologo può bastare um fitta del Helium!

o un capitolo di San Matteo della Bibbia gotica. La Filologia

germanica intavola letture di testi a piene mani, e in questa guisa

persegue anche lo scopo di svegliare e acuire nel giovane la sensi-

bilità linguistica, intendo sensibilità per la lingua, per i mazi

espressivi dell’autore studiato. È un addestramento che ripaga

ben presto il giovane della fatica e degli sfoni: gli insegna a

scoprire i particolari, e nei particolari come vuole uno spiritoso

detto sta il buon Dio. Alla lettura dei moderni e dei più moderni,

il giovane tra l’incredulo e il riconoscente vede poi quale agilità

gli abbia donato la Filologia germanica, che è quindi una provvi—

denziale ancella. Chi ha tempo d’occuparsi, a Lingua e letteratura

“ R. PFEIFFEE, Philologie Perenni; (trad. ital. di F. Delbono), in « Siculorum

Gymnasium », N. S., XVII (1964), p. 122.
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tedesca, di ciò che viene prima del Barocco? A Lingua e lettera-
tura inglese — è notorio — ci si spinge oltre con una certa
frequenza. I due corsi sarebbero —— molto meno, forse, l’Inglese

— a monte corsi monchi. Perciò la Filologia germanica, che non
s’identifica con la Glottologia e nemmeno con nessuna Lingua e
letteratura germanica, fa anche, secondo le circostanze, storia della

letteratura medioevale, storia aderentìssima ai testi d’una lette—

ratura germanica medioevale, come fa, secondo le circostanze,

storia, condotta sui testi, dello sviluppo d’una lingua germanica.
Ma precipuamente, per sua vocazione, compie la pietosa e pur

ardua opera di revisione e conservazione dei testi e mira all’inten-
dimento delle forme espressive nel loro senso storico e nel loro
nesso logico, solo implicitamente curandosi dell’intrinseco valore
e della portata umana e poetica dei prodotti letterari, cioè di
norma tenendosi al di qua del giudizio critico (che è 1a linea di
demarcazione con la Letteraura, altrettanto come l’essere al di là

delle classificazioni e dei vivisezionamenti della lingua segna i
suoi confini con la Glottologia). Sul piano metodologico il filo—
logo germanico può avere un nuovo incontro col germanista o
l’anglista: ogniqualvolta questi faccia lavoro di scavo e sia insieme
manovale e architetto.

A1 devoto servizio dei testi. Anche per chi si concentra
alternamente sul solo tedesco e il solo inglese medioevale (come
fra l’altro mi sembra imposto dalle due specializzazioni in cui si
divide per solito il nostro uditorio di Filologia germanica 3
Lingue), si spalanca uno spazio immenso — consolante! —— all’avi-
dità di ricerca e al magistero. I testi medioevali ancora da riela-
borare filologicamente si contano a migliaia.

Non solo non è Glottologia, ma nell’organizzazione pratica
degli studi (e direi anche in sede teorica) 1a Filologia tanto meno
può essere ancora come la concepiva il Boeckh, somma di tutte le
discipline storiche (qui: riguardanti i popoli germanici o il ger-
manesimo primitivo). Fare antichità germaniche a Filologia ger-
manica è come fare antichità romane a Filologia romanza. Anche
una tale concezione della Filologia _— vecchiotta a dir vero —
sta da noi inevitabilmente allontanando dai testi.

Chiudiamo la pagina della polemica. Le mie osservazioni non
intendono cingere d’un muro enmetico la disciplina in esame:
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lasciamo invece aperti tutti i collegamenti pur che ciò avvenga
nella viva e ferma consapevolezza che senza curarsi dei testi per
amore dei testi mm c’è Filologia. Al senso di responsabilità
d’ognuno, le obiettive conseguenze da trarre (anche se costano

sacrificio).
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