
 
 

 

ORIENTAMENTI SCIENTIFICI E PROBLEMI DIDATTICI
DELLA FILOLOGIA GERMANICA

di TERESA PAROLI

Definire la natura e i limiti di una disciplina, e quindi anche

della filologia germanica, comporta essenzialmente l’individuazione
di 11110 0 più caratteri tipici di un certo ambito e metodo di ricerca
tra i molteplici aspetti che ogni disciplina presenta. Si tratta cioè da
un lato di rivendicare l’autonomia della filologia germanica come
materia dotata di caratteri tipici e quindi differenziati, senza però
trascurare le molteplici implicazioni interdisciplinari, cioè l’utiliz—
zazione da parte del filologo germanico di dati di altre materie e il
conseguente contributo che la filologia può offrire anche a specia—
listi di diversa disciplina.

Carattere essenziale della filologia germanica è, a mio avviso,
il suo duplice aspetto, linguistico e letterario, che risulta di imme-
diata evidenza sia nell’ambito della ricerca che in quello didattico,

e che mi sembra intimamente legato alla storia stessa della disci-
plina.

L’interesse per i più antichi documenti della propria lingua
sorse nelle singole ‘nazioni’ di lingua germanica in epoche diverse,
ma comunque precedenti al Romanticismo, ed assunse caratteri

essenzialmente letterari, cui si affiancano ricerche di tipo paleogra-
fico mitologico etnografico archeologico e antiquario e storico in
senso lato. Lo studio della fase antica delle singole lingue apparve
quasi uno strumento, una faticosa ma necessaria premessa, che
rende possibile la lettura e la traduzione di testi letterari, assai
spesso visti unicamente come specchio di una società mitizzata,
ricca di forti passioni fra dangore di armi e splendore di gioielli.
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Il Romanticismo incoraggiò e quasi esasperò la già iniziata
ricerca del mondo delle origini, ma con la nascita della grammatica
comparata affiancò agli studi essenzialmente letterari e testuali,

che si giovavano della lunga tradizione della filologia classica, l’ana—
lisi dell’aspetto più tipicamente linguistico del mondo germanico.
L'unità germanica che, sia pure con diversi livelli di profondità,
era già stata geneticamente intuita & delineata, assunse maggiore

nettezza di particolari e solidità di struttura dall’accurata indagine
di tipo glottologico, che ne delineò i caratteri e i confini inseren-

dola nel più vasto insieme indoeuropeo.

Se è vero che fu l’indagine linguistica ad unificare le diverse
ricerche di tipo nazionale ed a permettere il passaggio da una filo-
logia anglosassone, nordica, tedesca ecc. ad un’unica disciplina com-
prensiva di esse, che, sempre secondo criteri linguistici, ebbe il
nome di ‘filologia germanica’, è anche da notare che il processo di
sintesi non è stato né rapido ne' completo. Da una parte la glotto-
logia utilizzò all’inizio i dati del germanico più ai fini di una com-
parazione ad ampio raggio che di una sistematica strutturazione del
singolo gruppo, dall’altra i già iniziati lavori di edizione e critica
del testo proseguirono ignari o poco curanti della nuova scienza
comparativa. I due filoni di ricerca si avvicinarono gradualmente
nel tempo, specialmente dall’inizio del Novecento.

L’Italia ha rappresentato per lungo tempo una regione assai
periferica in questo settore di studi, cui manualmente erano assai

più dedite le nazioni di lingua germanica per ovvie ragioni di tra-
dizione culturale, di affinità linguistica, di presenza di manoscritti

in territorio nazionale. I primi studi italiani sulle antiche lettera-
ture germaniche, inglese e tedesca in particolare, sono per 10 più
opera di isolati interessi di singoli, si basano su versioni dei testi

in lingua moderna più che non derivino dalla diretta conoscenza
dell’originale, e riportano tesi di studiosi stranieri assai poco noti
nell’Italia dell’epoca. L’opera di divulgazione presenta carattere
quasi esclusivamente letterario e fu agevolata e sollecitata dalle
varie mode esterofile che si avvicendarono nella nostra letteratura.

All’attività di traduzione e commento di testi germanici an-
tichi condotta da studiosi italiani negli ultimi decenni, direttamen-
te dagli originali e con preparazione storico—filologica e senso cri-
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tico difficilmente riscontrabili in lavori italiani di epoche prece—
denti, si affianca una sempre crescente mole di ricerche più tipica—
mente linguistiche (nel campo della fonetica, morfologia, sintassi,
semantica) ad opera di glottologi o di studiosi di iniziale formazione
glottologica. Si riscontra quindi anche nel campo degli studi italiani
quella duplicità di origine e di interessi, che è alla base del graduale
sviluppo della nostra disciplina in ambito europeo.

Una simile situazione non rende certo agevole il formulare una
definizione di filologia germanica che ricopra problematica e metodi
a volte assai distanti e che stabilisca l’esatto ruolo che nella disci—
plina svolge la ricerca linguistica rispetto a interessi letterari, sto-
rici, paleografici, ecc. Un atteggiamento eccessivamente analitico
rispetto a questo problema potrebbe portare alla scissione dell’at—
tuale materia in due rami, uno di linguistica germanica di filia-
zione glottologica e l’altro di letteratura delle lingue germaniche
in fase antica, quasi ripercorrendo a ritroso il processo attraverso
cui la disciplina si è configurata e giungendo così alla vanificazione
della stessa materia.

Mi sembra infatti che la nostra disciplina abbia avuto origine
quando al termine ‘filologia’, intesa nel senso classico di ricerca
testuale, si aggiunse (in luogo di anglosassone, tedesca ecc.) l’ag-
gettivo di ‘germanica‘ con tutte le sue implicazioni linguistiche,
così che l’attuale nesso ‘filologia germanica’ potrebbe essere inteso
come ‘ricerca di tipo sia linguistico sia storico-culturale condotta
su testi di lingue appartenenti al gruppo germanico, con particolare
riguardo alla fase antica di esse’.

È evidente che si può giungere ad occuparsi di filologia ger-
manica partendo da iniziali formazioni e interessi di tipo diverso e
quindi accade che in un cultore della materia il lato linguistico si
ponga come primario rispetto a quello paleografico e storico men-
tre in un altro sia la ricerca letteraria & condurre ad un approfon-
dimento linguistico. Come è pure assai frequente che il medesimo
studioso sia condotto, in momenti diversi, dalla materia stessa
della propria ricerca ad approfondire un particolare aspetto della
disciplina.

La ‘definizione' assai lata, cui si è cercato di giungere, tende
innanzi tutto a rispettare e ad inglobare i diversi interessi dei sin-
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goli, per il massimo rispetto dovuto alla libertà di ricerca, cui solo
si richiede serietà di metodo e di documentazione.

Sarebbe assurdo mortificare gli interessi dei ricercatori in

nome di ferrei confini di una disciplina che si articola appunto

in varietà di contributi e di competenze. Il nome di una disciplina

deve, a mio parere, essere meramente indicativo di un certo ambito

e metodo di ricerca, senza dimenticare che essa costituisce un’astra-

zione (ed è quindi secondaria) rispetto ai concreti contributi degli

studiosi (dotati di diversa formazione e guidati da differenti inte-

ressi), il cui insieme costituisce la realtà della disciplina. Limitare

la ricerca in nome di una teorica definizione della disciplina sarebbe
invertire i termini di relazione.

Il complesso articolarsi della filologia germanica nel suo in-
terno, come si è andato fin qui delineando, e l’ampio campo d’in-
dagine che le è proprio rendono assai vasto il numero di materie

con le quali sono possibili e necessari reciproci contatti e contri-

buti, sia sul piano della ricerca sia su quello didattico.

Da un lato la filologia germanica, per il carattere linguistico

della disciplina, ha stretti rapporti metodologici con 1a glottologia,
con la quale ha in comune anche una larga parte di strumenti (es-
senzialmente bibliografici) di ricerca. D’altro canto la materia

stessa d’indagine pone la germanistica in connessione con le storie
letterarie dei singoli popoli germanici, delle quali essa esamina i
documenti più antichi; si nota però assai spesso una divergenza

di metodo tra 1a filologia e le discipline in quesione. Per il filo—

logo, che opera secondo criteri linguistici e storicoculturali, assu-

mono a volte particolare importanza tipi di testi (glossari, vers'roni
interlineari ecc.) di assai scarsa rilevanza letteraria; ed anche nel-

l‘esame critico di opere, in prosa o in poesia, di più ampio respiro
il metodo filologico, che si muove tutto nell’ambito storico—lingui-

stico, diverge a volte in modo notevole da ricerche condotte sui

medesimi testi secondo moduli prevalentemente estetici. I risultati

dei due tipi di ricerca possono complementarmente integrarsi, ma la

diversità di metodo è, a mio avviso, inevitabile portato di due

diversi tipi di formazione scientifica e di interesse culturale.

La prospettiva della lingua come fenomeno spontaneo, sociale

e continuo dà immediatamente allo studio linguistico degli antichi
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testi germanici il suo posto fra le discipline storiche. Sono quindi
da sottolineare le connessioni con materie specialistiche che si
occupano di epoche cronologicamente affini, come la storia me-
dievale, e di aspetti particolari dei medesimi ambienti culturali
oggetto di studio per il germanista (come la storia del Cristiane-
simo, il latino medievale, l’archeologia e la storia dell’arte me-

dievale).

Il rapporto fra questo gruppo di discipline e la filologia ger—
manica si stabilisce, a mio parere, per la comunanza di ambiente
di ricerca più che per affinità metodologica. Le notizie di storia
politica culturale religiosa artistica, riguardanti paesi di lingua ger—
manica, sono indispensabili al filologo pet un'esatta prospettiva e
valutazione storica dei testi e dei dati linguistici oggetto della sua
ricerca; sull’utilità interdisciplinare dei lavori condotti dal filologo
germanico secondo il metodo che gli è proprio, assai meglio pc»
tranno pronunciarsi i cultori delle altre discipline storiche.

Un discorso assai complesso e particolare richiederebbero i rap-
porti tra filologia germanica e paleografia nell’ambiente culturale
italiano. Mi limiterò a ricordare che lavori originali di edizione e
di critica testuale sono oggi ancora assai rari in Italia, specialmente
in confronto alla notevole produzione di tipo storico-linguistico
di questi ultimi anni, mentre il materiale di lavoro sarebbe abbon-
dante particolarmente in alcuni settori, come quello dell’anglo—
sassone .

* * *

Il duplice aspetto della filologia germanica e i suoi molteplici
rapporti interdisciplinari, che sono stati fin qui delineati nell’am-
bito della ricerca, conservano piena evidenza ed importanza sul
piano didattico. In realtà infatti i due aspetti dell’attività filo-
logica vengono distinti perché si inquadrano socialmente 'm due
tipi di problematica diversa, ma il singolo filologo presenta in ge-
nere un medesimo orientamento nella propria opera di studioso e
in quella di insegnante, che alla prima è inscindibilmente con-
nessa.

Nell’attuale ordinamento universitario Ia ‘Filologia germanica’
è prevista per tutti gli studenti che si specializzino in una o più
lingue germaniche ed è posta come facoltativa per gli studenti di
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Lettere che abbiano scelto gruppi particolari (p. es. ‘Glottologia');
si può così notare che anche nell’insieme dei discenti si ripropone
quella duplicità di interessi e provenienza, cui più volte si è fatto
riferimento.

Se nell’aspettativa dello studente di Lingue 1a filologia germa—
nica si prefigura come studio storico—letterario di testi, mentre

l’aspirante glottologo ne anticipa più facilmente l’aspetto lingui-
stico, ciò non deve indurre il filologo a mutilata la propria disci-
plina riducendola ad un, sia pure indispensabile, strumento di cui
si servano e letterati e linguisti. L’individualità della disciplina

risulterà evidente all’allievo se egli verrà introdotto nella realtà
della materia e se prenderà coscienza proprio di quella duplicità

di aspetti che le è caratteristica. È compito dell’insegnante far com-
prendere allo studente di glottologia che al germanico comune si
giunge, in filologia, dopo serio studio delle singole lingue del

gruppo con tutte le sue implicazioni storico-letterarie, e rendere
evidente a chi si interessa di letteratura che la lettura, in senso

filologico, di un’opera in una lingua germanica antica, comporta la

conoscenza della fase antica di quella lingua con tutte le connes-

sioni di tipo comparativo.

Non deve quindi la filologia germanica presentarsi parzial-

mente all’allievo per soddisfarne le più immediate esigenze, ma

anzi farsi conoscere e comprendere nella sua interezza, cercando

di ampliare e sollecitare gli interessi del discente.

Concretamente quindi è, a mio avviso, necessaria una preli-
minare informazione di tipo linguistico che individui i caratteri
essenziali del gruppo germanico nell’ambito indoeuropeo come
introduzione allo studio, più analitico e approfondito, della lingua
germanica di cui sia prevista la lettura di testi nell’ultima paÈe
del corso. Sarebbe quindi augurabile che (come avviene nei corsi
di Laurea in Lingue della Fac'oltà di Lettere) chi intende laurearsi

o comunque specializzarsi in filologia avesse già seguito un corso
di glottologira, in modo da essere già stato iniziato al metodo com—
parativo e da avere una certa familiarità con la te'rminologia propria
dei vari settori della linguistica (fonetica, morfologia ecc. ).

La biennalità del corso di filologia germanica (come da attuale
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regolamento) permette l’apprendimento di almeno due lingue ger-
maniche in fase antica, facilitando così la possibilità di richiami
comparativi di tipo linguistico, letterario, storico-culturale, ecc.
Inoltre un’oculata rotazione degli argomenti dei corsi da parte del
docente può permettere ad ogni allievo di studiare, in sede di filo-
logia, la fase antica della lingua e della letteratura in cui intende

specializzarsi. Una tale condizione non deve essere però vincolante
per il docente, a costo di limitare l’ambito della disciplina e la
libertà di insegnamento. Una simile premessa infatti (se intesa alla
lettera) escluderebbe dai programmi di filologia germanica lo studio
del gotico, come lingua non continuata in epoca moderna, e ridur-
rebbe quello, già oggi non troppo frequente, del nordico antico,
cui non è in genere direttamente interessata la maggioranza degli
allievi. Lo studio delle due lingue apre invece la via ad un ricco
e vario insieme di problemi storici, letterari, mitologici ed alla

possibilità di nuove ricerche non solo per lo studente di lingue,
ma anche per l’allievo che nutre interessi propriamente storici e
che oggi solo di rado s’accosta alla filologia germanica, frenato forse
da un’iniziale difficoltà connessa all’apprendimento linguistico. Sa-
rebbe invece, a mio avviso, augurabile che chi intende approfondire
le vicende storiche e culturali dell’Europa nell’epoca medievale
cercasse già durante il quadriennio di studi universitari di procu—
rarsi, attraverso la filologia, quelle nozioni fondamentali che gh'
permetteranno di accostarsi direttamente ai testi e di tener mag-
giore conto degli apporti del filologo al campo dei suoi interessi.

Un discorso particolare mi sembra richiedere l’insegnamento
della filologia germanica nei corsi di Laurea in Lingue nelle Facoltà
di Economia e Commercio, cui possono accedere allievi sprovvisti

di conoscenza delle lingue classiche. È chiaro che lo stato di pre-
parazione iniziale non facilita l’accostamento agli aspetti compara-
tivi indoeuropeistici della nostra materia. Si può cercare di supplire
a questa inevitabile limitazione intensificando la comparazione lin-
guistica nell’ambito strettamente germanico, estendendola anche
ai periodi più recenti delle lingue ed integrando il programma
con una più ampia lettura di testi, ma ci si chiede fino a qual punto
sia utile impegnare in uno sforzo, sempre notevole, degli allievi,
che per la loro formazione precedente difficilmente riusciranno a
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penetrare a fondo il senso della materia e a proseguire in questo
campo di ricerca.

Pur non avendo diretta esperienza di insegnamento nei corsi
di Laurea in Lingue nelle facoltà dj Economia e Commercio, posso
citare l’esperienza personale fatta con allievi che, pur potendo lau-
rearsi in Lingue presso la Facoltà di Lettere, provengono da licei
italiani all'estero o da licei stranieri e non hanno quindi conoscenza
del greco e a volte nemmeno del latino. Specialmente in quest’ul-
timo caso ho notato che studenti, anche di notevole intelligenza e
volontà, trovano assai ostico accostarsi per 1a prima volta in sede
di filologia ad una lingua di tipo flessionale (pur prescindendo
completamente dagli aspetti comparativi) e se riescono con fatica
ad apprendere i dati finali della ricerca, in genere non si appro-
priano del metodo né intuiscono la dimensione storica dei problemi
che sono loro proposti. Sembrandomi assurdo costringere questi
allievi ad un apprendimento meramente nozionistico, ho in genere
suggerito programmi particolari in cui letture di tipo storico—culru-
rale sostituissero in parte lo studio linguistico, che costituiva per
essi solo uno sterile sforzo mnemonica.

Le difficoltà create da diverse formazioni liceali mi sembrano
inoltre assai attuali, data la prossima ristrutturazione degli studi
secondari e l’orientamento della riforma universitaria, che, preve-

dendo l’ingresso indiscriminato a qualunque corso di Laurea, ripro-
porrà fra breve il problema anche nell’ambito dei corsi di Lingue
nelle Facoltà di Lettere.

'Per ciò che riguarda la filologia germanica, che creerà dei
problemi al pari delle altre discipline di tipo linguistico, mi sembra
che siano possibili due diversi orientamenti. Si potrebbe cioè ac-
centuare sul piano didattico gli aspetti storici culturali e letterari
della materia a scapito della parte linguistica, per facilitare i discenti
di varia provenienza e per mantenere invariato l'attuale ordine degli
studi; ne conseguirebbe però chiaramente uno svisamento note-
vole della discipli-na e un suo impoverimento, che avrebbe in futuro
ripercussioni anche nell’ambito della ricerca. Ma si potrebbe in-
vece programmare una revisione del piano di studi e prevedere
la possibilità di opzione per la filologia in alternativa con materie
storiche, che esaminino altri aspetti culturali interessanti per 10
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studente di lingue. Si avrebbe così il vantaggio di lasciare piena
possibilità di esplicazione ai personali interessi degli allievi, che
ovviamente non possono essere tutti attratti da ricerche di tipo
filologico e linguistico; di conseguenza si potrà con coloro, che
liberamente sceglieranno lo studio della filologia germanica, svol-
gere un programma di ricerca comune più approfondito & raggiun-
gere risultati più soddisfacenti di quelli fino ad oggi conseguiti.

A conclusione di questa rapida analisi della situazione attuale
della filologia germanica in Italia, nel campo della ricerca e dell’in-
segnamento universitario, mi sembra augurabìle che la disciplina,
proseguendo un processo che le è in fondo congeniale e che si mani—
festa lungo tutto il suo progressivo configurarsi, accentui e svi-
luppi i suoi aspetti interdisciplinari.

La necessità di reciproci contributi, che sembra ormai note—
volmente avvertita nell’ambito della ricerca, dovrebbe conseguen-
temente avere più sensibile applicazione nell’aspetto didattico degli
studi di medievalistica. Si eviterebbe così di limitare la disciplina
con vincoli, oggi troppo strettamente esclusivi, che la legano a
specifici corsi di Laurea come quelli di Lingue, e ci si avvierebbe
ad una più logica ed aperta considerazione della filologia germanica
come disciplina di tipo storico, che opera su testi letterari antichi
di lingua germanica con il metodo linguistico che le è proprio.


