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UN PERSISTENTE EQUIVOCO

di GEMMA MANGANELLA

Tra i posti di professore aggregato, messi a concorso nel—
l’aprile scorso, ne figura uno di ‘Filologia germanica’ presso la
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Napoli, il
cui piano di studi non include tale disciplina. Con ‘Filologia ger-
manica’ si è inteso designare il gruppo di materie a concorso,
comprendente ‘Lingua inglese’ e ‘L'mgua tedesca’. Questo esempio
segnala in maniera vistosa l’ambiguità che ancora regna circa il
significato di ‘Filologia germanica’ e denunzia la generale inconsa-
pevolezza della sua caxatterizzazione come disciplina autonoma.
Il fatto appare ancor più sorprendente se si considera che per il
concorso a un posto di professore aggregato di ‘Lingua francese’
e ‘Lingua spagnola’ ( presso la stessa Facoltà e in pari data) la
denominazione del gruppo di materie non è, come ci si aspette-
rebbe, ‘Filologia romanza’, bensì ‘Lingue e letterature neo-latine’.
Perché non chiamate ‘Lingue germaniche’ il gruppo comprendente
‘Lingua inglese' e ‘Lingua tedesca’? Può darsi che l’incoerenza sia
in parte dovuta all’influsso del diverso ordinamento di talune
Università straniere che, pur riconoscendo alla filologia romanza

piena validità unitaria, ripartisce 1a filologia germanica in filo-
logia tedesca, filologia inglese, ecc., spesso intese come studio
della lingua e della letteratura dei rispettivi popoli, lasciando
per 10 più all'ambito della linguistica la specificazione più com-

prensiva ‘germanica’. Questo ha certo contribuito a creare confu-
sione tra i diversi campi e a favorire il persistere di incertezze
circa la natura e i compiti della filologia germanica, malgrado i   



 

 

% Gemma Manganella

ripetuti tentativi di chiarificazione, tra i quali, ultimo in ordine
di tempo, quello di Carlo Tagliavini, diretto a circosctiveme il
dominio e a precisarne il fine: « la filologia germanica ha un
campo diverso dalla linguistica o glottologia; mentre quest’ultima

ha per oggetto lo studio del linguaggio e delle lingue, senza limiti
di tempo e di spazio (limiti ci possono essere, ma di ordine

solamente pratico), la filologia ha un campo più limitato e nello
stesso tempo più vasto. Più limitato, in quanto la filologia prende

la lingua come oggetto di studio solo là dove essa comincia ad
essere fissata letterariamente () comunque ad essere la manife-

stazione di un’espressione artistica, e non ne ricerca ’le fasi ante-

riori come scopo, ma soltanto, eventualmente, come mezzo per

chiarire e illustrare le fasi attestate; più vasto, in quanto, per

la filologia, la lingua non è il fine, ma un mezzo per compren-
dere l'opera letteraria… Il fine del filologo è quello di interpretare,
spiegare, rivivere le creazioni letterarie e artistiche di un deter-
minato popolo » ‘. Uno studio filologico si può ovviamente con-
durre anche su un testo moderno, ma, poiché ci occupiamo di
‘filologia germanica’, è evidente che più aderente alle finalità è
l’interpretazione di testi antichi e che quanto maggiore sarà l’ar-

caicità delle manifestazioni letterarie, tanto più chiari ne emet-

geranno i caratteri peculiari del mondo culturale germanico. Le

incertezze circa l’essenza, l’area e la portata della filologia germa-

nica hanno però indubbiamente una causa immediata nella man-

canza presso i nostri Atenei di una specifica preparazione per

questa disciplina. Il suo insegnamento si limita nella maggior

parte dei casi ad un corso annuale, insufficiente a dare allo

studente 1a possibilità di eleggere coscientemente il campo filo—

logico per i propri studi e per le proprie ricerche. La scelta
avviene di solito spontaneamente, pet naturale propensione e

am'tudine per tal genere di studi, ma non mancano casi in cui

essa è sollecitata soltanto da cause contingenti, che nulla hanno

a vedere con la preparazione @ la vocazione. Poiché i cultori della

filologia germanica provengono da studi linguistici o storico—lette—

rati, si determina di volta in volta la tendenza a considerare la

1 C. TAGLlAVXNI, Panorama di xloria della filologia genmmicu, Bologna 1968,

pp. 1-2.
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filologia germanica più strettamente imparentata con la linguistica
o con la storia letteraria, in qualche caso—limit'e ad identificarla
con l’una o con l’altra, col conseguente avvilimento, se non addi-
rittura annientamento, della filologia germanica come disciplina
a sé stante, caratterizzata da problemi propri, ben precisati (mal-
grado le comprensibili interferenze del campo della filologia con
quelli della linguistica e della storia letteraria) e legati al fine
precipuo dell’interpretazione del testo fino alla chiara compren-
sione della sua individualità. Se la mancanza di una comune pre-
parazione specifica può generare tra i docenti disparità di indirizzo,
va però riconosciuto che il piano-di studi di alcuni corsi di laurea
la incoraggia e in certo modo giustifica: esso prevede per l’inse-
gnamento della filologia germanica soltanto un corso annuale,
talvolta da impartire a studenti assolutamente sprovveduti nel
campo della linguistica e, presso gli Istituti di Magistero (o per
lo meno alcuni di essi), perfino privi della conoscenza di una lingua
germanica moderna. Come iniziare su tale base un corso di filologia
germanica? Il linguista tenderà a sopperire al deficiente insegna-
mento linguistico, propedeutico per lo studio della filologia, e gli
mancherà il tempo di andare oltre; il letterato propenderà a richia—
mate l’attenzione degli studenti sul periodo delle più antiche
manifestazioni letterarie e a colmare così una frequente lacuna nello
svolgimento dei corsi di storia della letteratura. Le manchevolezze
dei piani di studio finiscono, direi quasi, per imporre una posi-
zione di comodo.

Naturalmente le condizioni non sono da per tutto così disa-
snose; occorre tuttavia, per eliminare ogni equivoco, che siano

sanate su piano nazionale. Da noi 2, come altrove, esiste già una
situazione migliore sotto questo aspetto, giacché l’insegnamento
della filologia ha durata biennale ed è preceduto da un biennio di
glottologia: nel 1° anno vengono impostati i principi della lingui-
stica generale; nel 2° anno, a prescindere dalla introduzione alla

linguistica storica e comparata, i corsi sono differenziati in rela-
zione ai gruppi linguistici (germanico, romanzo, slavo, ecc.) in cui
sono articolati i diversi corsi di laurea. Lo studente che inizia lo
studio della filologia germanica ha quindi già conoscenza delle

1 Nell’Isfituto Orientale di Napoli.    
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Ieggi che regolano lo sviluppo delle lingue germaniche. Anche i
corsi di filologia sono graduati e differenziati: dalla lettura di
testi semplici, diretta a presentare in un contesto quanto è stato
enunciato dalla glottologia, da esercizi di confronto e rilievo di
differenze lessicali e formali su brani paralleli in diverse lingue
antiche (due, oltre il gotico, scelte secondo il criterio del più stretto
rapporto di affinità con le lingue germaniche moderne previste
dal piano dello specifico corso di laurea), si perviene all’indagine
interpretativa di testi poetici, che comporta anche lo studio dei
mezzi metrici e stilistici, e a lavori di gruppo su singoli argomenti.

Grandi ostacoli crea però l’insufficienza dei locali e del numero
dei docenti di filologia germanica nei confronti di quello sempre
crescente degli studenti iscritti ai corsi di laurea in lingue e lette-
rature della sezione germanica. Questi non sono di per se stessi
problemi particolari della nostra disciplina, ma c’è da temere che
lo diventino, se si considera che, finché per l’opinione pubblica e
per i competenti uffici amministrativi la filologia germanica resta
una disciplina di dubbio contenuto, non ci si può aspettare che le
sue esigenze siano sentite e che si provveda a soddisfarle.

 


