
 
   

 

LA GERMANISTICA IN ITALIA: PROSPETTIVE

di PAOLO RAMAT

« Wehr es als zum Wesen der Philologie gehörig betrachtet,

daß sie sich auf die Kultur eines einzelnen Volkes beschränkt,

der kann überhaupt keine germanische Philologie anerkennen,

sondern nur eine deutsche, englische etc. ». Con questa decisa af-

fermazione di Hermann Paul nell’introduzione, a carattere meto—
dologico, del Grundriß der germ. Pbilol. ‘, veniva definitivamen-

te ribadito il carattere comparativo della disciplina e di conse-
guenza la sua netta delimitazione rispetto agli studi che si occu—

pano partitamente delle singole letterature germaniche sul piano

letterario, i quali hanno una loro propria problematica e soprat-

tutto una diversa metodologia d’indagine.

In tale prospettiva di comparazione la parte della linguistica

è naturalmente di primaria importanza, per quelle che sono state

le acquisizioni della linguistica comparata e l’attendibilità del

metodo da essa elaborato: lo stesso concetto di ‘germanico’ è

prima di tutto un concetto linguistico (un insieme di popoli par-

lanti lingue genealogicamente & tipologicamente assai vicine) e solo

secondariamente archeologico, culturale, antropologico o anche

storico. Ancora H. Paul definisce: « Philologie ist dem \Vortsinne

nach die Forschung, welche sich mit den Sprachdenkmälern abgibt »

(loc. cit., p. 4) contrapponendo a questa « die Forschung über die

Denkmäler der Kunst und des Handwerks » 2.

1 H. PAUL, Begriff und Aufgabe der german. Pbilol., in ‘Grdr. genn, Pbilol.’‚

Strassburg 1891, p. 8.
2 Stessa affermazione ancora nel 1952 nel manuale di Ft, S‘an, Handb. der

german. Pbilol„ p. 16: «Gegenstand der Philologie ist (...) alles Sprachliche:
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Di fronte a questa definizione restrittiva di filologia come stu-
dio solo delle attestazioni linguistiche (dei testi o epigrafiche), che,
se presa troppo alla lettera, giungerebbe all’evidente assurdo di
escludere dalla competenza della disciplina lo studio della Ger-
mania di Tacito o del De origine actibuxque Getarum di ]ordanes
in quanto opere redatte non in lingua germanica, vi è la giusta
esigenza, che già fu del Wolf, verso una conoscenza globale della
civiltà passata (germanica, slava o greca che fosse) in tutti i suoi
aspetti, da quello politico a quello scientifico, religioso, artistico
ecc. Secondo la famosa definizione di A. Boeck: « Hiemach scheint
die eigentliche Aufgabe der Philologie das Erkennen des vom
menschlichen Geist Produzierten, d. h. des Erkannten zu sein »
(EnzykL und Melbodol. der pbilol. Wisxenxcbaften, 1877, p. 10);
la filologia viene qui prospettata come « allgemeine Kulturwis-
senschaft» i cui singoli rami debbono armoniosamente collabo-
rare al recupero storico di una civiltà nei suoi molteplici aspetti.
Con questa finalità globale lo stesso Paul doveva ovviamente di-
chiararsi d’accordo.

Dalla discussione che si svolse sulla fine del secolo scorso
sono emerse due diverse accezioni del termine ‘filologia ( germa-
nica)’ che anche in epoche ben più recenti sono state fonte di
confusione e dì diatribe. Il termine ‘germanistica’, riferito agli
studî che si occupano del mondo germanico nelle sue fasi più an-
tiche —— e cioè quando la comparazione fra Inghilterra, Scandi-
navia e Germania continentale risulta maggiormente fruttuosa —,
supera vantaggiosamente i due poli fra i quali ha oscillato il signi—
ficato di ‘filologia germanica’, comprendendo in sé tanto lo studio
delle ‘antichità germaniche’ sul piano archeologico—storico-antiqua-
tio quanto la ‘filologia testuale’ in senso stretto, riferita ai primi
documenti diretti (letterarî () meno) in lingua germanica, ma
escludendo nettamente — giova ripeterlo — l’analisi critico-
estetica di questi documenti che pertiene alle storie della lette-
ratura inglese, tedesca, scandinava acc}.

mündliches und schriftliches », in una dimensione un ’ ideah'stica del ragio-
namento, poiché poco prima si affanna: «Gegenstandpoder Philologie ist der
Logos, d.h. die Sprache. Denn der Logos kann sich nur ìn Sprache aussprechen. »

3 Naturalmente non si vuole con ciò negare la possibilità, anzi l’utilità di
studi letterari che si muovano su un piano comparativo fra le differenti lettera-
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***

Delìneato così il quadro metodologico della germanistica,
quale è 1a situazione del suo insegnamento nelle nostre Università?

Anche in questo particolare settore la realtà ‘legale’ e in
grave ritardo sulla realtà ‘teale’: risentiamo di un ordinamento
costrittivo che poco o niente lascia alla curiosità intellettuale e
all’iniziativa dello studente, mentre la materia in sé è ricca di

fermenti e dj promesse. Molte volte, al termine di un esame che

costituisce l'unica (o quasi) occasione di un diretto contatto fra

professore e studente, mi sono sentito dire « Peccato! Se avessi
incontrato prima la materia...; se sapessi il tedesco... ». Quei gio-
vani che per merito proprio hanno saputo operare una scelta
culturale o che per fortunate circostanze sono venuti tempestiva—
mente e più profondamente a contatto con la nostra disciplina
trovano in essa uno stimolo culturale e un impegno di ricerca note-

vole: sottolineava all’inizio la parte preminente che necessariamente

spetta alla linguistica negli studî germanici, ed è superfluo far

rilevare il rigore metodologico che l’analisi linguistica oggi possiede,

la modernità epistemologica del problema linguistico.

Se l’analisi della situazione è esatta (possibilità potenziali

non sfruttate, e quindi in gran parte frustrate, per l’ordinamento
burocratico degli studi universitari), ne conseguono alcune indica-
zioni di massima per un migliore rendimento ‘: una materia come
la germanistica, che richiede preliminarmente l’acquisizione di una
serie di nozioni e soprattutto di un metodo linguistico compara-

tivo ha senso solo nella prospettiva di una seria specializzazione;
oggi nei corsi di lingue delle Facoltà di Magistero è obbligatorio
un esame dj Filologia Germanica e uno di Filologia Romanza,

indipendentemente dalle lingue prescelte dallo studente: debbono

ture germaniche nazionali, anche se proprio per ‘i secoli dei primordî’ tali
studi siano notevolmente scarsi; però anche in questo caso la comparazione
avverrà con criteri e memdi diversi, adeguati _- appunto — ai diversi fini,
di carattere critico-letterario.

‘ Volutamente non affronto in questa sede il problema di fondo, che ua-
sccnde evidentemente la prospettiva della germanistica, se, nella situazione attuale,
debba essere ricercato un maggiore rendimento delle presenti strutture universi-
tarie. Le considerazioni che seguono sono ad un livello tecnico di specialista,
solo mediatamente possono avere un’incidenza politica.
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sostenere tale esame anche studenti che non conoscono una parola
d’inglese o di tedesco! Molto più utile e formativo, a mio parere,
un corso biennale di Filologia Germanica per studenti che aves-
sero già scelto come propria specializzazione la germam'stîca (con
conseguente eliminazione di molte e molte materie non perti—
nenti).

L’unità culturale o comunque l’ampiezza della formazione
culturale non si ottiene inseguendo un rinascimentale ideale enci—
clopedico, svilito nella formula « un po’ di tutto e di tutto un
po’ », ma insegnando un metodo valido per apprendere e ancor
prima per comprendere; cioè mettendo lo studente in grado di
cogliere con i suoi stessi mezzi i fatti salienti, di svolgere un di—
scorso critico (se necessario contestativo) rispetto a ciò che gli
viene insegnato. Bisogna insegnare non fatti ma problemi, for-
nendo contemporaneameme gli strumenti tecnici per risolverli. E
questo è tanto più vero in una disciplina come la germanistica,
dove le ‘verità assodate’ sono assai poche e dove i risultati delle
ricerche precedenti sono necessariamente soggetti ad una continua
revisione critica. Uno studente che si specializza in germanistica
deve certamente sapere che ai latini pater, fräter corrispondono
in inglese father e brother, in tedesco Vater e Bruder; la cono—
scenza di ciò che gli Inglesi chiamano « matter of fact » è la con-
dizione preliminare, indispensabile per aprire qualsiasi ragiona-
mento problematico, ma non si può ne' si deve limitarci alla con-
statazione di queste corrispondenze, fornendo — come avviene
in molti manuali — lo schema puro e semplice della rotazione
consonantica, schema che pone lo studente di fronte alla drastica
alternativa di imparare a memoria o non imparare affatto. Molto
più utile e molto più interessante sarà affrontare con lo studente
i'numerosi punti interrogativi che ancora permangono nella rota-
zione consonantica: il problema del quando (e qui si esamine—
ranno i toponimi che presentano la « Lautverxcbiebung » come
Perkzînya‘ > a.a.ted. Fergtmmz > m.a.ted. Virgtmt, di fronte a
quelli che ne sono privi come Dänanyos > ted. Donau), del per—
ché ( presenza di un sostrato con diverso tipo d’accento?; vedi
‘legge di Vemer’) e del come (ragioni strutturali interne al   
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sistema consonantico germanico, una volta che in esso si è verifi—

cato, forse per i motivi di cui sopra, un primo squilibrio).

***

L’attuazione di un tale tipo d’insegnamento comporta oggi
per lo specialista di Filologia germanica un primo e più urgente
obbligo: la preparazione di buoni manuali, modernamente impo-
stati, per i nostri studenti. E ciò non solo perché la situazione
deficitaria dell’insegnamento delle lingue straniere nella scuola
media, inferiore e superiore, rende estremamente improbabile il

ricorso a testi non compilati in italiano; ma anche perché gli stessi
Paesi germanici, ricchi di tradizione ed esperienza in questo campo,
continuano spesso ad usare manuali gloriosi, sui quali hanno stu-
diato generazioni di studenti, ma che inevitabilmente, di fronte

alle nuove esigenze didattiche, mostrano l’usura del tempo. La

necessità di un rinnovamento nei metodi didattici che tenga
conto dei problemi della più recente ricerca, in primo luogo lin-
guistica, ma non solo linguistica, non è dunque solo italiana.

Molto si è fatto in questi ultimi anni per instaurare una
nuova tradizione di studi germanici, dalla pubblicazione di mo-

nografie su singole lingue e popolazioni germaniche alla fonda-
zione di una collana — la prima in Italia — di grammatiche delle
antiche lingue germaniche; questa stessa rivista ha avvertito la
necessità di affiancare alla critica letteraria contributi più propria-
mente filologici. Ma molto resta ancora da fare per rafforzare la
giovane germanistica italiana, renderla autosufficiente ed auto-
noma, capace di portare avanti un proprio discorso critico in un

fruttifero scambio di esperienze con le scuole straniere, ma non
più in una pedissegua e stanca dipendenza da queste. L’inevita—
bile potenziamento dello studio delle lingue straniere —— dimen-
sione europea della cultura cui l’Italia dovrà ben adattarsi — apre
alla germanistica concrete prospettive di sviluppo anche sul piano
universitario, offrendo alle nuove leve di giovani studiosi uno
sbocco concreto per i loro studî.

È questa 1a prospettiva che si delinea per i prossimi anni:
da un lato un serio impegno scientifico per consolidare con il
livello dei contributi la posizione della nostra germanistica sul
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piano nazionale come su quello internazionale; dall’altro un im-
pegno altrettanto serio, dipendente dal primo e ad esso comple-
mentare, per reclutare attraverso un insegnamento moderno nuove
forze che vengano & confortare i quadri ancora troppo esili dei
germanisti, consolidando definitivamente l’autonomia metodologi-
ca — e conseguentemente anche accademica — di cui dicevo più
sopra.

    


