
 

L’AUTONOMIA DELLA FILOLOGIA GERMANICA

di MARCO SCOVAZZI

È opportuno non aderire a una tendenza assai comune — e

fondamentalmente erronea —, volta a circoscrivere arbitrariamente

l’ambito concettuale dei termini di cui si compone la locuzione

designante la nostra disciplina. Anche fra i non profani non sono

pochi coloro che ritengono di poter restringere la filologia alla

cosiddetta ‘filologia testuale”, che ha per oggetto esclusivamente

1a restituzione della redazione originaria di opere e documenti

scritti, pertinenti a una determinata tradizione letteraria. Parimenti

non mancano alcuni che stimano legittimo parificate gli aggettivi

‘germanico’ e ‘tedesco’, per escludere così dalla sfera delle ricerche

zone ed epoche, in cui lo spirito e la cultura dei Germani si sono

diffusi con ampiezza e intensità incomparabili.

La ‘filologia germanica’ è una disciplina che si prefigge ri-

cerche e finì ben più ampi. Una prima definizione, che si adegui

in modo soddisfacente ai reali valori concettuali, può essere for—

mulata così: « La filologia germanica è la scienza che studia la

civiltà dei Germani per mezzo soprattutto delle lingue — antiche

e moderne — che si riferiscono a tale civiltà ». Veniamo, così,

a precisare che i cultori di una disciplina siffatta si propongono

indagini nell’area culturale germanica (e non esclusivamente in

quella tedesca, o inglese, nordica, olandese, gotica, ecc.); chia-

riamo, inoltre, in maniera inequivocabile, che lo strumento prin—

cipale, di cui è opportuno avvalersi nell’intraprendere ricerche

del genere, è quello linguistico, cioè la conoscenza, il più possi-

bile approfondita, delle lingue germaniche: quelle un tempo in
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uso, ma via via mutatesi o scomparse, e quelle tuttora parlate
da parecchi milioni di persone.

Si è detto che quella soprariferita può essere considerata
come una prima definizione, abbastanza coincidente con 1a sfera
concettuale e storica della nostra disciplina; ma è una definizione
che va opportunamente integrata con alcune considerazioni, capaci
d’illuminare meglio i metodi invalsi e le prospettive future.

Occorre, anzitutto, chiarire che cosa s’intenda per ‘civiltà dei
Getmanî’, quella civiltà che è stata dichiarata oggetto di studio
da parte della nostra scienza. Si vuol alludere & quel patrimonio
d’idee, di culti, di cognizioni, di costumanze e d’istituti giuridici,
che -—- in età preistorica e protostorica — furono diffusi e noti
fra le tribù germaniche. Ne discende la conseguenza che nel cosid-
detto periodo delle ‘origini germaniche’ tale patrimonio cultu-
rale — pur nel gioco alterno e capriccioso delle variazioni e delle
differenziazioni che potevano manifestarsi — era alquanto com-
patto. Così ]a filologia germanica deve proporsi come fine princi-
pale ‘la ricostruzione del mondo primitivo, proprio delle molteplici
stirpi in epoca anteriore alle grandi migrazioni, che, con un
moto sempre più intenso, portarono alle diaspore successive
e alla dissoluzione della comunità arcaica. Quanto più addietro
nel tempo si appunta 1a nostra ricerca, quanto più ci si sforza di
far luce anche su un solo particolare, a prima vista irrilevante,
dell’età preistorica, e tanto più significativo ci appare il risultato
conseguito, perche' rientra coerentemente in un quadro culturale
che è stato caratterizzato, senza dubbio, da notevoli concor-
danze e affinità. Perciò l’indagine può sfociare nell’acquisizione di
un elemento autentico, di genesi remotissirna. Quanto più, invece,
ci si allontana dall’età delle origini & s’indirizza ]a ricerca in uno
dei vari filoni in cui si è incanalata l’esperienza storica e culturale
dei Germani, tanto più difficile sarà il cogliere gli elementi primi-
z«geni; quelli che sono depositati di un valore assoluto. Natural-
mente, non è detto che, leggendo o interpretando autori di età
a noi più vicine (come Shakespeare o Lutero), non sia possi—
bile cogliere in singoli passaggi, 0 anche in parole isolate, lo spirito
arcaico: nel tragediografo inglese rivivono, per molti aspetti, i
caratteri e le azioni degli eroi germanici; negli scritti appassionati
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del grande riformatore si agitano problemi e motivi, che, supe-
rando un arco di parecchi secoli e il mondo spirituale cristiano, si
ricollegano intimamente con l’esigenze morali e religiose delle
comunità germaniche pagane. Così è lecito scoprire e illustrare
quanto vi sia di germanico in Wagner, in Hebbel, in Ibsen. Tut—
tavia, si avverte palesemente che più intenso e più aspro ?: lo
sforzo di sceverare con esattezza tali elementi arcaici: altre grandi
esperienze culturali, soprattutto quella latina e quella cristiana,
hanno interferito 0 si sono sovrapposte —— addirittura —— su quello
che era il patrimonio spirituale dei Germani originari.

Più omogeneo e autentico il complesso di valori posseduti dai
Germani ai tempi della cosiddetta patria comune. Tali valori — di
natura morale, religiosa giuridica, poetica, ecc.— erano nati in alcuni
centri di particolare importanza e prestigio e si erano diffusi rapi—
damente nell'area germanica, per formare una rete abbastanza
fitta di corresponsioni e coincidenze, che tenevano strettamente
legate le principali tribù. La lingua costituiva l’elemento fonda-
mentale, più valido, di questa comunanza culturale, in quanto per—
metteva la diffusione e la conservazione dei concetti che erano
stati acquisiti. Ma, proprio nella sfera linguistica, la filologia ger-
manica trova gli ostacoli che più contrastano la sua ricerca. Non
possediamo alcuna documentazione diretta di quella che può es-
sere stata la lingua germzmica delle origini: ci viene così a man-
care uno degli strumenti essenziali ai fini della comprensione di
quella civiltà arcaica che vogliamo lumeggiare; non conosciamo
i modi espressivi di cui quelle antiche genti s’avvalevano per dif—
fondere le proprie conoscenze. Rispetto alla cosiddetta lingua
‘germanica’ siamo in una posizione simile, per molti riguardi, a
quella che si riferisce all"indeuropeo’: possediamo documenti scrit—
ti di singole lingue germaniche, ma non abbiamo nessuna testi-
monianza nei confronti di quelle che dovevano essere le parlate
nell’epoca delle origini. Se vogliamo ricostruire — anche in ma-
niera molto approssimata _— i lineamenti linguistici della comu-
nità germanica, dobbiamo ricorrere necessariamente agli elementi
forniti —— in età ormai storica —— da documenti pertinenti alle
parlate delle varie tribù: i Goti, gli Scandinavi, i Burgundi, i
Bavari, gli Alemanni, i Franchi, gli Angli, i Sassoni, ecc. Di qui  
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la necessità di avvalersi del metodo comparato al fine di enucleare,

dalla varietà delle forme appartenenti a tradizioni tanto diverse,
il presunto vocabolo originario. Attraverso il confronto delle for-
me linguistiche affini, che troviamo rappresentate nelle tradizioni
divergenti e cronologicamente posteriori, ci è consentito di risalire
ai modelli antichi, che possono riprodurre la parola primitiva,
valida con ogni probabilità nell’epoca delle origini. Dobbiamo,
però, abbandonare il pregiudizio — un tempo così in voga ——
di coloro che considerevano la comparazione come un mezzo atto
a ricostruire vocaboli e locuzioni rappresentate in tutta l'area ger-
manica: è opportuno tener fermo il concetto che anche quella
comunità primitiva sia stata contraddistinta da una varietà più o
meno accentuata di espressioni, una varietà derivante non solo dal-
l’incidenza degli elementi geografici «: degli eventi umani, ma anche
dal gioco libero e capriccioso degli atti linguistici individuali, che
sono destinati a manifestarsi, a diffondersi e a scomparire al di
fuori di ogni possibile regola. Risaliamo, quindi, a una comunità
già multiforme nelle sue manifestazioni: e a questo risultato ci
conducono anche le altre comparazioni, che è doveroso instaurare,
attingendo & mezzi e strumenti propri di altre discipline, come
l’etnologia, la storia del diritto, il folclore, la storia delle reli—
gioni, Se, attraverso il confronto di due culti affini, comuni ——

supponiamo — ai Goti e ai Sassoni, noi siamo indotti a postu-
late l’origine arcaica, ‘germanica’, di una determinata pratica reli-

giosa, non dobbiamo presumere di qualificare la stessa come valida

per tutta un’area assai estesa: è sufficiente affermare che essa —

con tutta probabilità — era in vigore presso gli antenati dei Goti

e dei Sassoni, quando vivevano in sedi geograficamente vicine.

Ma anche quest’ultima affermazione può essere emessa, soltanto

quando siano state esperite alcune indagini, preliminari e indi-

spensabili, atte a rassicurarci sul fatto che quel culto comune non

abbia trovato le vie d’espansione, fra Goti e Sassoni, in un'epoca

tardiva, in cui la cosiddetta patria comune dei Germani si era

interamente dissolta e in cui si erano realizzati dei contatti par-

ziali e circoscritti fra le due tribù.

Ne deriva la necessità assoluta di fondere il metodo compa-

rato con il metodo storico: solo quest’ultimo, se praticato con il   
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dovuto rigore, può garantirci l’esatta collocazione cronologica dei
fenomeni che stiamo studiando e salvaguardatci, così, da perico-
losi errori di prospettiva, che rischierebbero di far crollare qual-
siasi opera di ricostruzione comparata. La filologia germanica
viene ricondotta, in tal modo, al suo alveo naturale, che è quello
storico, là dove convergono anche le discipline con cui s’intrec-
ciano le relazioni più strette: 1a glottologia, I’etnologia, la storia
del diritto, l’archeologia, la storia delle religioni, la preistoria.

***

Sorge il problema dei rapporti fra la filologia germanica e
la storia delle varie letterature, che si sono sviluppate nell’ambito
delle tradizioni culturali dei singoli popoli germanici: quella tede-
sca, l’inglese, la nordica. Su questo punto occorre essere ben pre—
cisi. Il letterato e lo storico letterario possono benissimo esercitare
la loro indagine estetica sul Hildebrandslied, o sul Beowulf, o
sull’Ea'da. La loro opera specializzata sarà sempre apprezzabile:
ma non si dovrà credere che essi abbiano agito nella sfera della
filologia germanica, in quanto non hanno tenuto presente quella
che è l’esigenza fondamentale di quest’ultima disciplina: il riferi-
mento costante, attraverso la ricostruzione storicocomparata, alle
antichità germaniche, allo spirito che — con i suoi limiti e le sue
divergenze — caratterizzò la comunità primitiva. Il mettere in
rilievo i valori poetici, o metrici, o linguistici, di quei monu—
menti non basta assolutamente per entrare nell’ambito reale della
filologia germanica: perché questa disciplina — fedele all'esatta
intuizione dei suoi fondatori, i romantici — vuol risalire alle ori—
gini, mira a sceverare nel singolo documento letterario quanto
vi sia di autentico, di schiettamente germanico, tale da inserirsi
sicuramente nel gran quadro della cultura primigenia.

Lo stesso discorso va tenuto nei confronti dell’attività di
critica testuale: colui che si limita a ricostruire il testo di un’opera
appartenente alle varie tradizioni letterarie delle stirpi germaniche
non tocca ancora la sfera della nostra disciplina. Il suo contributo
è indubbiamente importantissimo, in quanto fornisce elementi, su
cui si eserciterà poi la ricerca storico-comparatistica; ma non si
potrà mai negarne l’aspetto preliminare, che lo rende non deter-
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minante rispetto ai fini essenziali della filologia germanica.

Corre anche voce che la filologia germanica possa essere as-

sorbita — con tutta tranquillità -— nell’ambito della glottologia;

ma è facile confutare un’asserzione così semplicistica. La glotto-

login mira a mettere in evidenza vari sistemi linguistici; quan-

d’anche _ come è abitudine negli ordinamenti universitari ita-

liani _- si voglia intendere per ‘glottologia’ la linguistica in—

deuropea, non si potrà mai sostenere 1a dipendenza, nei suoi con-

fronti, della filologia germanica. La distinzione è quanto mai netta.

La prima disciplina si propone come fine l'acquisizione di una

verità nella sfera della lingua (l’individuazione di un sistema di

parlate che diciamo indeuropee); la seconda, invece, si prefigge

come scopo il raggiungimento di una verità nella sfera della cul-

tura (la ricostruzione di una complessa comunità culturale nella

preistoria) e si avvale delle espressioni linguistiche unicamente

come mezzo di ricerca.

Così chi coltiva esclusivamente la storia di una lingua ger-

manica (inglese, tedesca, olandese, svedese, ecc.) non opera nel-

l’ambito della filologia germanica: poiche' lo scopo della sua ricer-

ca è il delineare l’evoluzione di un’unica tradizione linguistica,

egli non si cura di comparare i risultati conseguiti con quelli che

affiorano dalle tradizioni parallele; ma soprattutto gli resta inte-

ramente estraneo il riferimento al mondo arcaico dei Germani, al

loro comune patrimonio spirituale.

Se teniamo ferme queste distinzioni, ci riuscirà facile trovare

l’esatta collocazione scientifica della filologia germanica nell’am-

bito delle discipline, che presentano un’affinità più o meno accen-

tuata, per sgombrare il campo da annose discussioni e grossolani

equivoci, che hanno finora impedito, in Italia, I’auspicabìle incre-

mento della nostra scienza‘. La filologia germanica ha una sua

autonomia indiscutibile, in quanto tende a un fine — la ricostru—

1 Per le questioni relative alla nascita e alla diffusione della filologia germa-

nica in Italia cfr. soprattutto: V. Smau, Filologia germanica, in ‘Enciclapedia

ilaliana’, vol. XV, Roma 1932, col. 342 ss.; V. PISANI, Rassegna germanica in

« Paideia », XV (1960), pp. 97-116, pp. 161-179; P. G. SCARDIGLI, Filalogin ger-

mania: - Inlroduzione alla xmria delle comunità di lingua germanica, Firenze 1964;

P. G. SCARDIGLI, Sulla filologia germanica in Italia in «Rivista di letterature

moderne e comparate », XIX (1966), pp. 5-17; V. PISANI, Nuovi libri italiani di

filologia germanica, in «Paideia », XXII (1967); pp. 281-292; C. TAGLIAVLNI,

Storia della Iilnlagia germanica, Bolognn 1968.   
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zione delle antichità germaniche — che è estraneo a ogni altra
disciplina. II metodo, di cui si avvale, è quello storiccmomparato,
in quanto _ per mezzo della comparazione — mira a proiettare
i fenomeni delle tradizioni particolari, cronologicamente accertati,
nella sfera della comunità germanica primitiva. Gli elementi fonda-
mentali, con cui si pone in atto la ricostruzione, sono forniti dalle sin—
gole lingue germaniche: per questo motivo la disciplina deve essere
definita ‘filologica’, in quanto dalla parola ( dal Myog) e dalla
sua analisi si traggono gli spunti che stimolano 1a ricerca e che
permettono di giungere alle sintesi complessive.

Possiamo anche comprendere l’affermazione di chi pone la
filologia germanica come disciplina intermedia fra la linguistica
indeumpea e le scienze che studiano le moderne tradizioni cultu-
rali delle varie stirpi germaniche. Ma una siffatta collocazione va
considerata valida solo nell’aspetto puramente cronologico: in
quanto è vero che la cultura indeuropea {'u anteriore a quella dei
Germani e che quest’ultima fu seguita, nel tempo, dai vari filoni
delle singole civiltà. Ma non dovremo dimenticare mai che i fini
e i metodi, pertinenti alla nostra scienza, non ci consentono per
nulla di enucleare i concetti di affinità strettissima, o, addirittura,
di dipendenza, nei confronti di nessun’altra disciplina.

 


