LE TRE FILOLOGIE

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Un filologo di classe e maestro di generazioni di filologi
come fu Giorgio Pasquali soleva affermare — e non paradossalmente -— che « non esistono discipline, ma problemi »; e quindi
potrebbe meravigliare che un suo allievo si metta ora a dissertare
sull’essenza di una disciplina come è appunto la filologia germa-

nica. Il fatto è che qui non si tratta di discutere di una disciplina
in sé e per sé, ma dei problemi che la filologia germanica pone in
sede teorica e in sede pratica. E del resto quando la filologia clas—
sica diventò per la cultura italiana un ‘problema’, in seguito alle
polemiche scatenate da Ettore Romagnolì‘, né il Pasquali né il
suo maestro Gerolamo Vitelli se ne stettero zitti; ma si impegnarono a fondo con vari scritti e principalmente con due volumetti:
il Pasquali con Filologia e storia2 e il Vitelli con Filologia clar—
xica... e romantica, che, scritto nel 1917 e riveduto nel 1920, ti-

mase inedito — per la inﬁnita discrezione e prudenza del suo

autore — per oltre quaranta anni’.
Certo è che una deﬁnizione del concetto di ‘filologìa" può
essere data, come ben si può vedere da vocabolari ed enciclope-

die, ma il dire per esempio che ‘la filologia’ è « la disciplina rela—
tiva alla ricostruzione ed alla corretta interpretazione dei docu1 Soprattutto con il …no Minerva e lo scimmione, Bologna 1917, e successivamente con La xcimmiane in Italia, Bologna, Zanichelli 1919.
2 Firenze, Le Monnier, 1920; ripubblicato or non è molto in una nuova edizione (1964) con una premessa di A. Roncom.
3 E stato pubblicato infatti solo nel 1962 (Firenze, Le Monnier) :: cura di
Teresa Lom : cpu una premessa di U. E. PAOLI.
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menti letterari di un ambiente culturale definito » non è sufficiente perché non dà alcuna indicazione del diametro degli orizzonti nei quali quella disciplina si muove, di quel diametro cioè
che dalla misura ristretta della ‘critica testuale’ può passare a
quella amplissima e wolﬁana che immerge i testi in tutto l’ambito linguistico e storico—culturale in cui quei testi nacquero e

v1ssero.

Ma prima ancora della questione del diametro si pone assolutamente il problema dello spazio dentro il quale ‘una filologia'
si trova ad operare, dello spazio cioè che le è consentito dall’am-

biente culturale nel quale è immersa e dalla presenza o meno di
altre discipline che la ﬁancheggìno. È quindi inevitabile che gli
otiuonti di una filologia siano in qualche modo condizionati dal
sistema e dalla struttura globale delle scienze umane tra le quali
è invitata ad agire e a collaborare. Defunte sono ormai, in gran
parte, le ragioni per le quali i problemi filologici erano essenzialmente problemi di metodo; oggi _ così almeno mi pare — prevalgono gli interessi per gli spazî e per le aree della filologia; e
in conseguenza di questa situazione è opportuno che la definizione
di una filologia proceda non tanto dal suo interno ma dall’insieme
organico e strutturato delle discipline che la circondano. E sotto
questo angolo visuale e strutturalistico apparirà subito evidente
che ogni filologia avrà la sua situazione; e, insieme con 1a sua
collocazione, si potranno i suoi specifici problemi. Così procedendo non si dovrà parlare in astratto delle questioni di una filo—
logia, ma delle questioni che, di volta in volta, sono speciﬁche e
peculiari di ogni data filologia. Non una dunque ma malte e
varie filologie, come di fatto sussistono nella sfera astratta della
scienza e nella vita corrente del mondo accademico. Ma per quanto
le filologie siano molte direi che complessivamente, per fini prevalentemente pratici di semplificazione, possono essere configurate
in tre tipi: le tre ﬁlologie delle quali qui appunto si vuol discor—
rere. La triplice problematica che adesso ci interessa prospettate
per il particolare ambiente culturale italiano, può essere confi—
gurata dai tre tipi e dalle tre etichette di ‘filologia classica’, ‘ﬁlo-

logia romanza’ e di ‘filologia germanica', precisando però subito
che al posto di ‘filologia germanica’ potrebbe essere situata o col-
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locata la problematica di una ‘filologia slava’, di una ‘ﬁlologîa
semitica’, di una ‘ﬁlologia ugroﬁnnica’ ecc.
***

La posizione della ﬁlolgoia classica ha un suo peculiare carattere, e ciò non tanto per la sua ragguardevole età e per il fatto
che a buon titolo può e deve essere considerata madre di tutte le
altre filologie, ma quanto e soprattutto perché la specificazione di
‘classica’ non è un concetto ‘linguistico’ ma ‘storicoculturale’ che
ha le sue premesse & la sua giustificazione negli ideali ancora non

spenti che sono alla base dell’istruzione e della cultura dei popoli
europei e del mondo occidentale in genere. Questa longevità e
questa ampiezza assicura alla filologia classica caratteri di indi—
scussa solidità metodologica come pure di concorde e univoca
collaborazione internazionale; ma ha anche favorito la costituzione

di una nutrita schiera di discipline collaboratrici per cui, pur
rimanendo la ‘filologia classica’ sostanzialmente la ‘scienza dell’antichità’ secondo la formulazione datale da Federico Augusto
Wolf ‘, tuttavia può attendete con serenità e precisione di compiti
alla sua precipua attività che è la ricostruzione e la interpretazione

dei testi greci e latini. La costellazione delle discipline classiche
appare — nonostante certi inevitabili difetti e lacune — sostanzialmente organica, compatta e completa: per gli aspetti documentari può avvalersi dell’epigraﬁa greca e latina, della ‘paleografia greca’, della ‘papirologia’; per gli aspetti letterari ed estetici
della ‘Ietteratum greca’, della ‘letteratura latina’ e della ‘letteratura cristiana’; per gli aspetti storici può contare sulla collabora
zione della ‘storia greca’, della ‘storia romana’, della ‘storia del-

l’Asia anteriore antica’; per gli aspetti storico-culturali può far
assegnamento sull"archeologia e storia dell’arte greca e romana’,
sull"antichità greca e romana’, sull"egittologia’ e sull"etruscologia’, per gli aspetti linguistici può ricorrere al contributo della
‘grammatica greca e lafina’ e persino a quelilo della ‘glottologia',
che essendo da noi prevalentemente di indirizzo storico e compara—
tivo dedica gran parte delle sue ricerche alle lingue indeuropee
‘ Specialme’nte nell’opera Darstellung der Allerlumxwinemcball del 1807.
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antiche e, con ciò, anche al greco e al latino. Senza poi contare

che a illuminare il mondo della antichità classica contribuiscono
variamente anche la ‘storia della filosofia antica’, la ‘storia delle
religioni’, il ‘diritto romano’, nonché — per le propaggini — la
‘filologìa bizantina' e recentemente anche la ‘filologia micenea’.

II quadro nel quale è immersa la ‘ﬁlologia classica’ ha dunque una

solidità organica di struttura per cui essa è in grado, al tempo
stesso di concentrarsi sul proprio specifico oggetto di ricerca e
distrarsi con largo conforto negli orizzonti più vicini e più lontani
delle discipline consorelle; che se poi, nella prassi accademica, la

‘ﬁlologia classica’, come purtroppo anche la ‘grammatica greca e
latina” e 1a ‘filologia bizantina', viene talvolta usata come catte-

dra ‘di parcheggio’ per necessità contingenti reali o supposte,
questa situazione non riguarda e non tocca la sostanza della effettiva funzione della disciplina e della materia.
La tipologia della ‘ﬁlologia romanza’ appare diversa da quella
della ‘ﬁlologia classica’, non tanto per la diversa età in cui quella
è sorta, poiché nacque comunque in piena maturità dei tempi per
merito principale di Federico Diez che adeguò ai primi dell’ 800

la romanistìca alla situazione generale della ‘filologia classica’ e
della ‘linguistica compatata’; ma diversa soprattutto appare perché

nella sua qualificazione di ‘romanza’ quella filologia si affida a una
nozione squisitamente linguistica e cioè alla comune origine latina. Per questo non stupisce che il Tagliavini in apertura della
sua trattaziones affermi: « la filologia romanza ha per oggetto
lo studio, prevalentemente storico e comparato, delle lingue e
letterature romanze o neolatîne. Per quanto l’indagine delle lingue

e dei dialetti faccia parte della glottologia e la filologia, nel senso
proprio della parola, persegua piuttosto l’analisi dei testi lette»
5 Le origini delle lingue fzeolaline. Introduzione alla filologia romanza, Bologna, Pàtron, 1964. Si veda inoltre anche quanto diceva A. MONTEVERDI a proposito del suo Manuale di duuiamenm agli studi romanzi, Milano, Vallardi, 1952,
p. vun: «A tutti vuol offrire, sul fondamento d’una documentazione precisa,
ma senza ingombro di notizie minute, un disegno semplice e chiaro, non delle
sole origini delle lingue romanze (questo rasta pur sempre il problema più grave
e perciò occupa nel manuale la parte più cospicua), ma anche, e sia pure in prospettiva, delle loro ulteriori vicende, e, sia pur senza sistmmticità, dei loro rispettivi caratteri. Intende inoltre mantenere, nella considerazione dei fatti linguistici,
non un punto di vista propriamente glottologìco, bensì come conviene alla compe—
tem e all’inclinazinnc stessa dell’autore, un punto di vism ﬁlologico ».
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rarî, nessuna ricerca filologica è possibile senza solide basi linguistiche; d’altra parte i confini fra glottologia e filologia non sono
sempre ben netti ». Ma oltre al carattere di un pieno parallelismo
tra il piano linguistico e il piano letterario bisogna dire che la
‘filologia romanza’ ha anche una sua peculiarità che la contraddistingue dalla ‘ﬁlologia classica’ come pure dalle altre filologie,
e questa peculiarità consiste in un aspetto terminale, e più propriamente quello di partenza. Infatti la ‘fﬂologia romanza’ si trova
solidamente collocata sotto la copertura di un ‘tetto' noto e
largamente accettato, e cioè la lingua latina che ci è testimoniata
in uno spessore ampio quantitativamente «: qualitativamente, an-

che se poi il cosiddetto ‘Iatino volgate’, da! quale in grandissima
parte procedono le lingue romanze, ha un suo alone di nebulosità
e traspare da una documentazione assai insufficiente. Tuttavia la
situazione linguistica del filologo romanzo è per questo rispetto
incomparabilmente diversa da quella del filologo classico, il quale
per raggiungere il ‘tetto' da cui procedono il greco e il latino
deve procedere dall’indeuropeo che è nozione linguistica astratta
e interamente ricostruita, e non 2: struttura linguistica concreta

e solo parzialmente ricostruita come quella che si trova alle spalle
delle lingue neolatine. Però diversa è la situazione del limite della
disciplina verso il basso, cioè per il suo punto di arrivo in quanto
che manca per la filologia romanza — e così manca come vedremo
per la filologia germanica — una linea di demarcazione linguistica
e culturale come è rappresentata nettamente nel mondo classico
dalla data della fine dell’Impero romano.
Ma alle caratteristiche più generali la tipologia della ‘filolo—
gia romanza’ acquista in Italia anche una caratteristica più specifica, e cioè che il suo insegnamento e la sua attività si rivolge a un
pubblico che come lingua possiede una lingua romanza e che di
solito ha studiato nella scuola secondaria una seconda lingua rt»
manza, e cioè generalmente il francese.

Questa particolare condizione permette quindi all’individuo
che si accosta ai problemi della romanistica una più spontanea
dimestichezza, perche' a parte le ‘false amicizie’, egli —— per dirla
con il Pasquali — « succhia il senso della lingua insieme con il

latte delle poppe della mamma » e attraverso la piena padronanza
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della forma (specialmente della ‘forma interna’) della lingua ita-

liana e la discreta conoscenza delle lingue classiche (in partico

lare del latino) attiva più facilmente alle mète linguistiche della

filologia romanza. Perciò la ‘filologia romanza’ si trova ad essere
coperta dalla massiccia organizzazione delle discipline classiche,
attraversata dalla ‘ﬁlologia medioevale e umanistica” — e ciò
necessariamente a causa del bilinguismo tipico del Medio Evo —
e ﬁancheggiata dalla ‘letteratura italiana’, dalla ‘letteratura fran—
cese’, dalla ‘letteratura spagnola’, dalla ‘letteratura romena’ e dalla
‘letteratura portoghese’. Quindi ne risulta che gli orizzonti entro
i quali la ‘filologia romanza’ si trova ad operare sono abbastanza
chiaramente delineati in una cornice organica di altre discipline.
Va da sé, che essendo prevalente la documentazione linguistica e

letteraria, la ‘ﬁlologia romanza’ sente e avverte meno della ‘filo—
logia classica’ un impegno di maggiore intesa con altri aspetti sto-

rico—culturali del mondo romanzo; ma ciò non esclude che in caso
di necessità trovi sue naturali alleate nella ‘storia medievale’,

nella ‘storia della Chiesa’, nella ‘paleografia e diplomatica’, nella
‘storia dell’arte medievale’, nella ‘filosòfia medievale’, nelle ‘tradizioni popolari’, ecc. Ugualmente va da se' che, come deve curarsi
di specifici settori necessariamente poco autonomi (sardo e latino

ad esempio), così la ‘filologia romanza’ ——-— in caso di necessità —

dovrà badare a quelle lingue e letterature cosiddette minori (come
il romeno e il portoghese) le quali non sono rappresentate in tutte
le Università; e inversamente, poiché la ‘ﬁlologia romanza’ si trova

ad agire nel contesto italiano, dovrà porre ogni cura nel favorire
la nascita dal suo seno della ‘storia della lingua italiana’ ° e della

‘filologia italiana’ 7.

Quindi in conclusione si può dire che anche l’ambientazione
della ‘filologia romanza’ nella struttura attuale degli studi accademici ha una sua precisa funzionalità e una salda tradizione; e

se di qualcosa essa soffre, ciò deriva da un suo interno sbilancia-

mento per il quale prevale oggi piuttosto l’aspetto letterario che
non quello linguistico. Ma di questa situazione non è responsa6 Il che accadde — non senza fatica — con il primo concorso universitario
de] 1937.
7 Il che è aocaduto —— purtroppo — in tempi solo più recenti e solo a livello

di libere docenze.
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bile interamente la ‘filologia romanza’ attuale: non si deve dimenticare che in Italia dal tempo dell’Ascoli la ‘glottologia’ ha sempre
inteso di coprire tanto il campo della linguistica indeuropea quanto
quello della linguistica romanza (solo per un breve periodo di
tempo si sono avute delle cattedre separate di ‘storia comparata
delle lingue classiche’ e di ‘storia comparata delle lingue romanze’; e ciò soltanto fino al 1935 ). Ne è' conseguito che, e per la
situazione esterna della ‘glottologia’ e per l’inclinazione interna di
molti filologi romanzi, l’ambivalenza linguistica e letteraria non
è molte volte sufficientemente equilibrata.
***

Veniamo adesso a commentare quello che ho convenuto di
dimette il terzo tipo di filologia, e cioè quello della ‘filologia
germanica’. Anche in questo caso, come nel precedente, la sua
qualificazione di ‘germanica’ si appoggia su una nozione prevalentemente — se non esclusivamente — linguistica; se non che
nella condizione della ‘filologia germanica’ la nozione linguistica
di ‘germam'co’ è più vaga ed astratta che non quella di ‘romanzo
o neolatino’, per quanto il suo grado di astrattezza ricostruttiva
sia di gran lunga minore rispetto alla nozione dj ‘indeuropeo’.
Ma anche se la nozione di ‘germanico’ è qualcosa di più concreto
e di afferrabile, poiché la compattezza delle lingue germaniche

si è protratta più durevolmente nel tempo fino alle soglie dell’èra

cristiana, tuttavia è indiscutibile che la sua consistenza rimanda

a condizioni preistoriche così remote da implicare necessaria—
mente il rinvio della nozione di ‘germanico’ a quella di ‘indeuro—
peo’, e specialmente a precisi raffronti con le nozioni ad essa più
contigue di ‘celtico’ di ‘baltico’ di ‘slavo’, () a quelle meno immediate di ‘indeuropeo occidentale’ o di ‘indeuropeo centrale’ ’. E la
necessità del rapporto tra ‘germanico’ e ‘indeuropeo' deve essere
maggiormente avvertita in Italia, dove le lingue germaniche sono
apprese soltanto nella scuola, per cui è inevitabile che la loro co‘ Non è dunque un caso che la ‘linguistica germanica’ abbia seguito passo
passo gli svolgimemi della “Linguistica comparative indcuropea’ (: che, special—
mente agli inizi, molti specialisti di lingue germaniche fossero, al tempo stesso,

anche indeumpeisti di grande rilievo.
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noscenza — per divenire anche consapevolezza — venga ancorata
alla conoscenza delle lingue classiche. Da questa considerazione
ne consegue che l’unico ponte che possa congiungere la condizione
romanza e la conoscenza classica di base con 1a sponda della germanistica passi prhlcipalmente attraverso l’indeuropeo. Però in
una siffatta situazione il confronto non ha da limitarsi soltanto
agli aspetti formali, (fonetici, morfologici, lessicali) del rapporto
di parentela, ma anche in quegli aspetti semantici; così la enunciazione di un nesso del ted. neben e dell’ingl. stami con il lat. stare
e con il gr. bistémi (e le altre corrispondenze indeuropee) sarebbe
decisamente parziale — e forse anche inutile — se insistesse soltanto sulle corrispondenze fonetiche e non facesse toccare con

mano che la non perfetta coincidenza semantica dell’ital. stare
con il ted. stehen e l’img]. stand ha una sua piena giustiﬁcazione
e illuminazione soltanto quando si conosca il punto di partenza
indemopeo nel quale la radice STÄ- aveva i valori di « fermarsi »
e di « state in piedi »”. La mancanza di un ‘tetto’ linguistico
consistente e saldo come nel caso della ‘filologia romanza’ impone
dunque che la ‘filologia germanica’ — per ragioni scientifiche, ma
anche per ragioni didattiche — raggiunga la fase preistorica, e
quindi si interessi oltre che di ogm' documentazione scritta (e
perciò pure non letteraria), anche di ogni ricerca storicoculturale nel campo della religione, del diritto, dell’etnologia, ecc. In
tal modo la linguistica diventa fonte di storia poiché essa è in
grado di fornire preziose indicazioni anche sulla civiltà e sugli

aspetti culturali degli antichi Germani, aspetti dei quali taluni,
del resto, sopravvivono ancora presso le attuali popolazioni di
lingua germanica.
Dal punto dj vista della tradizione della disciplina è noto —e non occorrerebbe rilevarlo — che anche la ‘ﬁlologia germanica’
ha le sue radici e i suoi presupposti nel romanticismo ottocentesco,

anche se la sua formazione ha caratteri di secondarietà; tra gli
archetipi della ‘filologia germanica’ si pongono Jacopo Grimm, la
cui attività è strettamente congiunta a quella della linguistica com-

parata, e Carlo Lachmann, la cui attività filologica nel campo germam'stico discendeva dalla sua esperienza primaria di filologo
’ Vedi G. DEVOTO, Origini indeumpee, Firenze 1962, p. 195.
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classico “'. Tuttavia la saldezza della tradizione e l’autonomia della

disciplina furono presto raggiunte specialmente in Germania, dove
il Grundriss der germanischen Philologie (1891—93) del Paul

venne ad affiancarsi con piena dignità al Grundriss der roma—
nischen Philologie (1888—1902) del Gräber; ma bisogna anche

aggiungere che per la Ifilologia germanica’ fu raggiunta subito la
visione globale del mondo germanico, per cui la ‘filologia germanica’ si identiﬁcò immediatamente con 1a ‘scienza delle antichità
germaniche' in tutti i suoi aspetti.
Eppure da noi in Italia la tradizione della ‘filologia germanica’ ha minore saldezza e minore autonomia. Bisogna attendere
il 1935 perché con la legge De Vecchi si istituisca l’insegnamento
della ‘filologia germanica’ nelle Università italiane; e soltanto nel
1948 si ebbe il primo concorso di ‘filologia germanica’; ma i
vincitori di quel concorso passarono in breve volgere di tempo
all’insegnamento della ‘lingua e letteratura tedesca…. Le ragioni
di tale situazione sono varie; la prima ragione consiste soprattutto

nel fatto che l’interesse per lo studio del mondo germanico ( o
slavo e sim.) è secondario rispetto a quello per il mondo classico
e per il mondo romanzo. Ma questa non può essere l’unica ragione,
poiché per la ‘ﬁlologia slava” il traguardo fu raggiunto più preco-

cemente (la prima cattedra di ‘filologia slava’ si ebbe già nel
1925).
Vi devono essere stati degli altri motivi; e tra questi princi-

palmente credo che sia da considerare quello che scaturisce dal
fatto che tra la ‘-lingua e letteratura tedesca’ e ‘lingua e letteratura
inglese’ il legame della ‘germanicità’ originaria è avvertito molto
debolmente, o comunque così poco rispetto alle più vistose divergenze linguistiche e culturali che hanno separato la storia del tedesco da quella dell’inglese ”. Conseguenza è stata che assai fre—
quentemente l’insegnamento della ‘filologia germanica’ è concepito come un’appendice di quello della ‘lingua e letteratura tede10 Vedi S. TIMPANARo, IJ generi del metndo del Lachmann, Firenze 1963.
" Sulle condizioni della ‘ﬁlologìa germanica’ in Italia si veda il II capitolo

del Panorama di storia della filologia germanica di C. TAGLIAVINI (Bologna,
Patron, 1968) e P. Scmmlcu, Sulla filologia germanica in Italia, in «Rivista
di letterature moderne e comparate », XIX (1966), pp, 5-17.

12 E’ facile constatare che anche a livello internazionale i congressi dei
‘getmanisti’ sono distinti da quelli degli ‘anglisti’.
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sca’; e così è accaduto che si siano impiantati degli ‘Istituti di lingua e letteratura tedesca e di filologia germanica’, con una assurdità che balzerà subito evidente se poniamo parallelamente il
caso ipotetico della fondazione di un ‘Istituto di lingua e lettera—
tura francese e di filologia romanza’. Questa situazione di vassallaggio appaxirà inoltre ancora più macroscopica quando si consideri come da un simile impianto sia impossibile conseguire il rag—
giungimento — anche se attuabiie solo in talune Università _
di un quadro completo che tenga conto anche dell’insegnamento
delle cosiddette lingue e letterature minori, voglio dire delle ‘lin—
gue e letterature scandinave’ e della ‘lingua e letteratura nerlan—
dese’. Come il filologo romanzo deve in caso di necessità curare
le sorti delle lingue e letterature romanze minori (romeno, por-

toghese, ecc.), così non si vede perché la ‘filologìa germanica’ non
raggiunga una sua completa autonomia per assicurare parità di
rappresentanza, se non di trattamento, allo svedese, al danese, al
norvegese, al nerlandese, ecc.

Ma il ritardo dello svolgimento della ‘filologia germanica’
in Italia è dovuto, oltre alla ‘dieresi’ fra letteratura tedesca e let-

tratura inglese, anche al fatto che durante il cammino a ritroso nel
tempo tanto il tedeschista quanto I’anglista deve risalire ben tre

scalini linguistici e culturali e cioè quelli, rispettivamente, delle
fasi: tedesco moderno e inglese moderno (dopo la Riforma);

tedesco medio e inglese medio ( dopo le Crociate e la conquista
normanna), tedesco antico e anglosassone. La faticosità del percorso è notevole, e anche se un tempo vi furono letterati che—sono
stati capaci di dominare questa triplice periodizzazione linguistica

e letteraria, oggi la nuova generazione di tedeschisti e di anglisti

appare meno disposta ad andare oltre il 1500. La formazione di
questo vacuum —— che è assai meno avvertibile nel campo della

‘filologica tomanza’ _— potrebbe a rigore giustiﬁcare la creazione
di una ‘filologia tedesca’ e
soluzione appare per ora
germanistìca, considerando
‘romanistica’ — non è

di una ‘ﬁlologia inglese’; ma questa
anti—economica per gli studi della
che, se la sorella maggiore _ la
riuscita a enucleare altre filologie

specialistiche (persino la ‘ﬁlologia italiana’ è rimasta su posi—
zioni inspiegabilmeste arretrate), non si vede come la sorella
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minore, la 'germanistica’, possa giungere presto a una soluzione
così ottimale. Va da sé allora che la ‘filologia germanica’ viene
implicitamente invitata a scendere oltre la soglia del tedesco antico
e dell’anglosassone e a pervenire nella zona del tedesco medio e
dell’inglese medio. Ma la conquista di questa ‘terra di nessuno’ (e
‘terra di pochi') non rende affatto implicito che chi si è occupato
soltanto di ‘ﬁlologia tedesca’ o di ‘ﬁlologia inglese’ pretenda ipxo

facto di far passare queste filologie settoriali per la più universale
‘filologia germanica’. E il carattere globale ﬁlologico, linguistico,
storico—culturale deve essere assicurato alla ‘ﬁlologia germanica’,
come è garantito alla “filologia romanza’ e ancor più alla ‘filologia
classica’ nel senso wolfiano, anche in sede pratica, in vista della

tutela ad essa affidata delle lingue germaniche minori e in vista
dell’augurabile diminuzione del gap tra linguistica e tedeschistìca.
Ma la globalità della ‘ﬁlologia germanica” è determinata e richiesta
inderogabilmente anche dalle condizioni esterne di struttura. Quali
discipline infatti possono fiancheggiare e in parte assumere su di
se' parte di quei compiti che deve assolvere la ‘filologia germa—
nica’? La costellazione di materie specialistiche, quali si ha per

la ‘filologia classica’ o per la ‘filologia romanza’, è assolutamente
impensabile per la germanistica italiana. Qualcuno dirà che in
Germania, in Austria, in Danimarca, in Inghilterra, ecc. gli studi

germanistici sono organizzati con una ragguardevole gamma di
ripartizioni e conseguenti specializzazioni, secondo gli interessi
preminenti nei singoli paesi; ma la disparità del trattamento va
di pari passo con le condizioni di base. Ed è in questo punto che
il rapporto tra ‘ﬁlologia germanica’ e ‘ﬁlologia tomanza’ cambia
di segno; infatti in una nazione di lingua germanica le strutture
della ‘filologia germanica’ saranno più complesse e articolate che
non quelle della ‘filologia romanza’; così inversamente in una
nazione di lingua romanza si svilupperanno di più le specializza—
zioni romanistiche e meno quelle germanistiohe. La conclusione
inevitabile delle precedenti considerazioni e della situazione particolare italiana porta dunque a concepire la ‘ﬁlologia germanica’
in Italia come la disciplina che considera suo precipuo compito

e suo stretto dovere quello di coprire tutto l’arco dei problemi
linguistici, letterari e storico—culturali che dalla preistoria rag-
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giunge l’età carolina o l'età alfrediana, spingendosi per taluni
aspetti fino alla Riforma, (: per altri ancora oltre, fino addirittura

ai nostri giorni; solo in questo modo essa potrà trovare un pieno
fiancheggiamento con le letterature germaniche moderne alle quali
soprattutto vuole servire, ma anche con la ‘glottologia’, la ‘ﬁlo-

logia classica’, la ‘ﬁlologia latina medievale’, la ‘filologia romanza’,

la ‘ﬁlologia slava’, ecc., con le quali discipline soltanto si sente
in parità di problematica e di prospettiva.
Ma per tornare ultimamente ai riﬂessi italiani delle condizioni della ‘filologìa germanica’ occorre anche precisare che, nella

sua integralità e nella sua globalità di interessi, la ‘filologia germanica’ in Italia non può limitarsi a una funzione di adeguamento
o di volgarizzazione dei risultati acquisiti nei centri di maggiore
ricerca e applicazione germanistica. Per quanto i risultati conse-

guiti altrove possano venire da noi, non dico scimmiottati, ma
ripresi e riproposti originalmente, la ‘filologia germanica’ italiana
non avrebbe per niente esaurito le sue incombenze. Infatti ad essa,
e ad essa soltanto, spetta il compito di promuovere ricerche e
sollecitare studi nel particolare settore delle testimonianze lingui—
stiche e storico-culturalî di origine germanica che sono presenti
nello spazio italiano; e ancora una volta questo suo compito
si dovrà spiegare in varie specialità: dal lessico all’onomastjca,
dall’archeologia all’antropologia, dal diritto alle tradizioni popo—
lari “. In questa prospettiva ancor meglio si vedrà che con piena
e raggiunta autonomia la ‘filologia germanica’, pur continuando
a prestare la sua collaborazione allo studio delle lingue e lette—
rature germaniche, sarà anche in grado di tenersi più intimamente

collegata ad altre discipline e in particolare alla ‘filologia romanza', con la quale — nonostante le giustificate differenziazioni
— ha importanti punti di contatto.

‘3 Non per nulla ricerche in queste diraioni si sono avute in Italia anche
quando mancava una ‘ﬁlologîa germam'ca’ (vedi C. TAGLIAVINI, Panorama dt.,
pp. 183-216). Del resto in vista di questi orizzonti che devono qualificare la
‘{ìlologia gemmnica’ in Italia è stato istimim quel «Centro per lo studio delle
civiltà barbaniche in Italia », del quale si è già data notizia in questa medesima

rivista (« Studi Germanici», anno VI [1968], n. 1, pp. 77-91).

