
 

PROBLEMI E SPERANZE
DELLA FILOLOGIA GERMANICA

di PIERGKUSEPPE SCARDIGLI

Anche la polemica serve a richiamare l’attenzione su una

disciplina che fino a ieri pochi, anche fra i docenti universitari del
gruppo umanistico, tenevano distinta dalla letteratura tedesca.

Oggi vediamo in Italia una profonda divisione di animi;

non vorremo che fosse effetto di un provincialismo esasperato

che antepone gli interessi personali e locali all’effettiva ricerca
scientifica, di una pericolosa attitudine a chiudersi nella tum": ebm—
„ea delle proprie convinzioni, senza chiedersi cosa serva di più
agli studenti, cosa abbia più senso affrontare nell’àmbito culturale
in cui siamo inseriti.

Guardiamo in faccia la realtà: nelle nostre Università il vero,

primo, quasi insormontabile ostacolo alla penetrazione nel mondo

germanico, è il possesso linguistico del tedesco, raggiunto solo in

rarissimi casi da studenti veramente eccezionali. Per l’Italiano

medio occorrono anni di paziente assimilazione per arrivare a

leggere un qualsiasi testo tedesco (che‘ pure non contenga parti-

colari tecnicismi () coloriture) senza difficoltà. Se si considera che

fino ad ora in buona parte dei casi (nella Facoltà di Lettere) i gio—

vani, se pure lo hanno studiato nelle scuole secondarie, hanno perso

nel momento in cui s’iscrivono all’Università da tre anni i contatti

(almeno scolastici) col tedesco, e che comunque gli anni prÉce-

denti l’Università non portano che a scarse conoscenze gramma-
ticali e a quasi nessuna conoscenza pratica, si comprenderà che
i quattro anni del corso di laurea non sono sufficienti ad assicurare
una sicura base di conoscenza linguistica.
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Supponiamo tuttavia che al termine degli studi chi si laurea
in tedesco possegga saldamente quella lingua. Un altro grave pro—
blema non tarderà a presentarsi. Nelle scuole secondarie italiane
nessuno o quasi (salvo che nell’Alto Adige e in qualche altra
Iimitatissima area) vuol studiare il tedesco. Chi si specializza in
questo settore è praticamente condannato o & cambiar mestiere o
ad aver vita grama.

Non prendiamo qui posizione sull’opportunità o meno di ri-
strutturare l’insegnamento del tedesco, ma constatiamo che nelle
condizioni attuali alla filologia puramente tedesca competono fun-
zioni quanto mai marginali nella formazione dei nostri studenti.
Per affrontare la montagna occorre un allenamento perfetto in
pianura, allenamento che già i nostri studenti non hanno.

In un momento poi come quello che stiamo attraversando,
in cui i giovani con estrema facilità si chiedono il perché delle
cose, non è saggio limitarsi a offrire loro il contatto con mondi
piuttosto distanti dalle esigenze pratiche cui andranno domani
incontro come insegnanti. Non dobbiamo solo curarci dell’auste-
rità della scienza, ma anche della sensatezza e concretezza delle
sue applicazioni.

È vero che l’Ateneo italiano dà spesso l’impressione di essere
organizzato solo in funzione della formazione di futuri docenti uni-
versitari; ma forse sarà bene non dimenticare che non esiste un’altra
istituzione che si occupi invece di formare gli insegnanti medi.

E poi, perché preferire la filologia tedesca alla nordica @
all’olandese o a un’altra qualsiasi dell’area germanica? Perché è
più vicina ai nostri interessi? Non mi pare. Perché è meglio stu-
diata? Sarebbe da vedersi. Perché alcuni nostri professori sono
stati in Germania e non nei Paesi Bassi o in Danimarca per sog-
giorni di studio? Non _è una ragione sufficiente.

Da queste premesse discendono due conseguenze fondamen-
tali: a) la filologia dev’essere in Italia germanica nel senso più
lato del termine; b) deve aprirsi alle esigenze pratiche e didattiche
dell’istruzione superiore. Fra le due cose corre, evidentemente,
un nesso.
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L’area Iinguistico-culturale germanica è vasta: lo studente
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che ha scelto di occuparsi di tedesco o d’inglese è bene venga posto
dinanzi alla documentazione inerente all’intero gruppo, ne senta
le intime connessioni e le caratteristiche comuni. In particolare
bisogna partire dai dati attuali per risalire a quelli sempre più
remoti, sfatando il mito per cui la filologia si occupa solo di anti-
caglie. Ora l’elemento più tangibile, convincente e costruttivo è
offerto dalle lingue, dalla loro comparazione sistematica all’inter-
no del gruppo e con le lingue ‘geneticamente’ affini come il latino
e il greco, dallo studio della loro evoluzione e trasformazione.

Anche il problema della trasmissione dei testi letterari, della
loro edizione e interpretazione è quindi subordinato afl’individua—
zione di un’area linguistica e culturale dotata di determinate carat-

teristiche.

Analogamente a quanto avviene nel campo delle lingue clas-
siche, il confronto fra le due maggiori, l’approfondimento della
storia di ciascuna, il loro inserimento nella cornice indeuropea, il

riferimento ad altre lingue dello stesso gruppo e ai dialetti, costi-
tuiscono altrettante esperienze preziose e insostituibili per muo»
versi appropriatamente alla conquista dei singoli autori dell’an-

tichità.
Ma tali autori restano patrimonio peculiare della letteratura

greca e della latina così come fl Carme d’Ildebramla fa parte della
letteratura tedesca e il Beowulf della letteratura inglese.

Alcuni propongono di lasciare il nome ‘filologia’ esclusiva-
mente alla critica testuale, tagliando fuori tutto il resto e di chia-
mare ‘linguistica germanica’ quellò di cui abbiamo parlato so-
pra. In ambedue le denominazioni è insita una certa meschinità,
proprio si vuol mettere l’accento sul fatto tecnico, la pura gram-
matica e la pura critica testuale, come se ambedue non fossero
parte di un tutto ben più ampio che noi vorremo fosse chiamato
‘filologia’, seguendo una tradizione che accomuna una folta e
gloriosa schiera di Maestri d’ogni Paese.

Ma, insistiamo, il momento linguistico è preliminare e pre—
ponderante.

Infatti solo l’esperienza linguistica consente di interpretare
il documento originale e di affrontare i problemi critici e di tradi-
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zione. Ma tale esperienza ha per sfondo la cultura stessa di un
ambiente e di un’epoca, è mezzo e non fine, una porta che si apre
e non una trappola che si chiude. Preoccuparsì del contesto storico-
culturale equivale, per l’area germanica, ripercorrere per larga
parte 1a storia stessa dell’Europa, chiarirne le componenti e gli
sviluppi da un particolare angolo d’osservazione. E poiché, al
limite, non esistono discipline ma solo problemi, infiniti saranno
gli scambi e gli aiuti reciproci che le varie scienze sperimente-
ranno, nel nome di un ideale comune, la ricerca della verità.

Manteniamo quindi la denominazione ‘filologia germanica‘
e rallegriamoci di attribuire a questa dicitura tutta l’ampiezza pos-
sibile, in senso geografico, storico e metodologico. Penserà la sen-
sibilità e ancor più l’umana limitatezza di ciascuno 3 delimitare,
nell’indagine concreta, il campo d’azione vero e proprio; ma non
l’impostazione preconcetta della mente, la chiusura artificiale

degli orizzonti in nome di un approfondimento che malamente
cela il più grande peccato di superbia, il pretendere da se stesso
e dagli altri di saper tutto, sia pure in un settore molto ristretto.

Stabilite le premesse di un proficuo lavoro scientifico, pren-
diamo in considerazione il problema della realizzazione pratica
e dell’organìzzazione della ricerca. Sul piano internazionale la filo-
logia germanica ha da dare ascolto alle sollecitazioni che proven—
gono da tutti i Paesi che sono interessati alla conoscenza del
mondo germanico in tutte le sue forme e manifestazioni, in Euro—
pa e fuori d’Europa; e dovrà contribuire a tirare le fila di deter-
minate indagini complesse e soprannazionali. Sul piano nazionale
la filologia germanica s’impegnerà a recare il suo importantissimo
contributo in tutte quelle ricerche che collegano il divenire delle
genti germaniche a quello delle nostre genti; nella didattica con-
creta sì servirà dell’inglese e del tedesco per istituire confronti
e creare una prospettiva laddove sussisteva soltanto una visione
unidimensionale della realtà; insisterà sulle altre lingue germa-
niche odieme per trarne utili termini di confronto e per vincere
l’ignoranza indicibile che regna su di esse nelle menti degli stu-
denti (e di molti Italiani anche colti! ); passerà alle lingue antiche
per introdurre alla storia dell’evoluzione linguistica.

Nella filologia tutto si muove, lievita; tutto serve; si cam-
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mina sempre trasversalmente, varcando continuamente frontiere

e assommando esperienze.

Naturalmente c'è anche tutta una serie di nozioni essenzigli

che bisogna impartire; ma non si tratta di ìnfarcire le menti dei

nostri scolari con cifre riferite a manoscritti, con elenchi di opere

oscure, con regole aride. Si tratta di introdurre ai problemi e ai

cémpiti essenziali della disciplina, di mostrarne la vastità e com-

plessità, di vederne i limiti.

Nel proporre ad alcuni amici della redazione di << Studi ger-

manici » desiderosi di far conoscere i problemi e le speranze della

filologia germanica l’idea di un numero unico articolato nelle varie

direzioni che collegano questa ad altre discipline affini, non pen-

savo che avremmo nello stesso momento contribuito anche a ren-

dere penosamente palese una situazione di frattura e di reciproca

accusa che spacca la germanistìca italiana in materia filologica.

Se è l’unione che fa 1a forza, se ne deduce che la filologia

germanica, in Italia, è debole. Debole si presenta anche per altri

motivi: perché praticata con serietà da pochi anni e 5010 in qualche

sede universitaria, dotata quasi dappertutto di materiale biblio-

grafico nemmeno lontanamente e settorialmente sufficiente.

Vengono in mente i quattro capponi di Renzo, « quelle

quattro teste spenzolate le quali intanto s’ingegnavano a beccarsi

l’una con l’altra, come accade troppo sovente tra compagni di

sventura ». E forse, dopo gli errori del passato, converrebbe con-

sigliate a ciascuno di lavorare nel modo e secondo i princìpi che

ritiene più opportuni, senza per altro pretendere di essere (con

pochissimi altri amici e scolari) il vero e unico depositario della

disciplina. Si impegni ciascuno come meglio riesce e fra cinquan-

t’anni le generazioni che seguiranno, se non avranno soppresso

ogni scienza storica, giudicheranno del nostro operato e si ricolle-

gheranno agli spunti migliori.

Ancora ieri la filologia germanica si identificava spesso con

la lettura (magari in versione italiana) dei Nibelunghi. Qualche

incursione nel campo defl’anglosassone o del tedesco antico aveva
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il sapore di inaudite ardimento. Ebbene, nonostante le riscontrate
debolezze, i tempi sono cambiati, gli interessi si sono moltiplicati:
c’è spazio per tutti in una visione non meschina dei cémpiti asse—
gnati, purché ‘germanico’ non significhi soltanto ‘tedesco’ e ‘filo-
logia’ non significhi soltanto ‘critica testuale’.

  


