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PIERGIUSEPPE SCARDIGLI, Filologia germanica, Firenze, Sansoni, 1971,
II edizione riveduta e aggiornata. (Manuali di filologia e storia),
8°, VI-248 p., L. 3800.

Questa seconda edizione di Filologia Germania è continuazione
e superamento della prima per due aspetti fondamentali: il chiarimento
del concetto di filologia, dei suoi strumenti e del suo àmbito, e l’aper-
tura di nuove prospettive di studio con l’introduzione di culture che
la filologia tradizionalmente trascurava, come quella longobardica.

Dalle pagine del numero 20 di « Studi Germanici » interamente
dedicato ai problemi della filologia germanica, il concetto stesso della
disciplina in questione era uscito più controverso che mai. Perciò lo
Scardigli nella seconda edizione del suo volume cerca anzitutto di
chiarime l’estensione e i mezzi: cémpito non facile, anche se è pos—
sibile fornire una definizione abbastanza concisa ed esauriente della
filologia come « studio, su basi rigorosamente scientifiche ed eminen-
temente comparative, delle molteplici e complesse manifestazioni di una
data civiltà in un dato periodo e in determinati luoghi » (p. 6). L’og-
getto è dunque una civiltà, vale a dire una realtà vastissima che va
dai prodotti culturali strettamente intesi — letteratura, diritto, costumi
— a quella che comunemente chiamiamo ‘storia' di un popolo, rap-
porti commerciali e militari con i popoli vicini, struttura sociale, entità
territoriale e spostamenti. Ma se a questo punto la filologia rischia
di confondersi o identificarsi con la storia, rivendica la sua autonomia
nella scelta dello strumento primario con cui perseguire i suoi fini:
tale strumento è infatti l’analisi del linguaggio, da quello delle prime
iscrizioni, alle leggi e ai testi letterari.

Una volta chiarito qual è il nucleo della filologia appaiono evi«
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denti i contatti con discipline diverse, spesso addirittura lo sfumare

in esse. Per il periodo preistorico, mancando documenti suini, l‘ausi-

lio principe è l’archeologia, che può dare preziose indicazioni sulle

sedi e sugli itinerari percorsi dai popoli germanici, sui contatti con

altri gruppi etnici e su eventuali fusioni. A questo punto la filolo-

gia forse scavalca i suoi confini, come dice l’autore. Ma egli stesso

più avanti dà un esempio di come lo studio linguistico possa far

luce anche su fatti preistorici. Si tratta qui di elementi tipiyameme

glottologici: l’acquisizione dell’accento fisso da parte dei popoli ger-

manici in contrasto con l'accento mobile indeuropeo, la mutazione

consonantica, la presenza di radici non indeuropee nel lessico (radici

che non si possono neppure spiegare con sopravvivenze celtiche () in-

filtrazioni latine recenziori), infine la tendenza a forme sempre più

analitiche nettamente contrapposte a quelle sintetiche quali troviamo

nel latino e nel greco. Da questi elementi, che la glottologia ha indi-

viduato e studiato, la filologia induce e studia la possibilità di una

fusione in epoca preistorica con popoli alloglotti. E in questo proce—

dimento si chiariscono contatti e differenze tra glottologia (: filologia.

La varietà degli strumenti si amplia quando si entra in epoca

storica e, a conclusione di una breve rassegna dell’evoluzione de—

gli studi filologici, lo Scardigli individua una svolta decisiva nell’ac-

quisizione del metodo comparativo della linguistica e nella ‘recensio'

dei testi letterari. E qui i confini della filologia toccano e forse tra-

valicano quelli della storia della lingua e della critica letteraria. Ma

la confusione è solo apparente, perché ben precisi sono gli scopi

della filologia e quindi assai diversi da quelli delle altre due discipline.

Il discorso è particolarmente importante per quanto riguarda la cri-

tica testuale: la filologia è ben lontana dall‘escludere dal suo àmbito

lo studio e l’edizione dei testi medievali, purché non se ne perda mai

di vista la funzione ‘strumentale', rivolta a scoprire la realtà umana
che sta dietro questi testi, la cultura da cui sono Stati prodotti e di

cui sono, talvolta, l’unico indice. Ad esempio, il confronto delle tre

più antiche testimonianze scritte del mondo germanico, l’iscrizione del-

l'elmo di Negau, la bibbia di Wulfila, i canti dell'Edda, molto distan-

ziate nel tempo ma caratterizzate dall’essere tutte manifestazioni di
civiltà alle origini, rivela una delle realtà fondamentali del mondo ger—
manico, il presupposto base della differenziazione delle lingue mo-

derne nate nell’area germanica: la tendenza centrifuga che domina

la compagine germanica nell'epoca più antica e che spinge le singole

tribù a distanziarsi tra di loro non solo geograficamente ma anche

culturalmenite. Questo porta & contatti ed evoluzioni diverse: l’elmo  
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di Negau, per il luogo di ritrovamento e per l’alfabeto adottato nella
sua iscrizione, indica un contatto tra civiltà italiche e germaniche; la

traduzione gotica della Bibbia rivela l’influenza della cultura greca,
non fosse altro che per il modello greco prescelto da Wulfila; i canti
dell'Edda, infine, sono un prodotto di un gruppo etnico che partico-
lari circostanze storiche hanno isolato, lontano soprattutto da ogni
contatto con la civiltà greco—latina: questo spiega da un lato il notevole
ritardo dell'ingresso nella storia e della conversione al cristianesimo
(intorno al 1000), dall’altro l’aver mantenuto relativamente pum una
tradizione germanica originaria.

Un campo di conoscenza assai vasto è offerto dallo studio del
diritto, in cui l’influenza romana non scalza le consuetudini di un

diritto germanico originario, che anzi tende :\ estendersi anche in area
romanza: ha valore indicativo l'adozione, oltre che nelle regioni di
cultura germanica, anche in Italia, Francia e Spagna, del termine

‘diritto' (droit, derecho), calco presumibilmente coniato dai Germani,

in luogo del latino iu: italiano ‘giure' (p. 95). Lo studio del diritto

permette di ricostruire un complesso di consuetudini di cui è traccia,
ma assai incerta, negli scritti degli storici latini. Si legge nella Ger-

mania di Tacito che giudice supremo è il cancilium, cioè l‘assemblea
di ogni comunità, e in esso emergono il re e i principex quali propo—
nenti di un verdetto. Ma se si approfondisce per via filologica il
principio della collettività deliberante presso i Germani, si scopre che

i depositari della legge, tramandata ancora oralmente, si identificano
con i sapientesz infatti la radice germanica wit-, che troviamo nel
gotico witat/J- alto tedesco wizzod, corrispondente alla radice latina
vid— (video), accomuna l’idea di vedere, e quindi essere testimone,

condizione ottimale per poter giudicare, con l’idea di sapere, conoscere
(in particolare le leggi), da cui il tedesco Weixlum che indica ‘sapien-
za' () lsaggezza’ (p. 96). In questa comunità di saggi il re stesso non
è che un primus inter pare;, un condottiero eletto per le sue doti
militari. Allo stesso modo la radice sib- (tedesco Sippe) può illuminare
sull’origine e natura del complesso tribale, inteso come vera e propria
famiglia, i cui appartenenti si sentivano legati da un vincolo di san-
gue (p. 98). Sono entrambe indicazioni preziose che accennano :: un
assetto sociale delle antiche popolazioni germaniche, in cui da una base
familiare comunitaria, la Sippe, doveva emergere una aristocrazia milita
re detentrice del potete effettivo, ma non costituente una classe sociale
differenziata e gerarchicamente sovrapposta a una classe inferiore. Tutto
questo si può per era soltanto arguire a livello di illazione e richiede
il conforto di ampi e approfonditi studi, per cui giustamente lo Scar-
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digli afferma che al filologo si aprono Campi d’indagine vastissimi e in

gran parte ancor vergini, quale, ad esempio, il longobardico. E’ vero

che la documentazione intorno a questo linguaggio è « estremamente

lacunosa », ma leggi, documenti notarili, opere di carattere storico, e

soprattutto le parole che sono entrate nel lessico :) nei dialetti italiani,

opportunamente studiati, possono dire molto della civiltà longobardica

e, tenuta presente una cultura originaria comune ai diversi popoli ger-

manici, di quella preistoria e protostoria germanica su cui grava an-

cora tanto mistero. A questo proposito, anzi, va osservato che l’impo

stazione del problema dei Longobardi rappresenta un notevole arricchi-

mento del campo d’indagine non solo rispetto alla prima edizione del

libro delle Scardigli, ma anche al concetto tradizionale di filologia,

che tende erroneamente a escludere dal proprio àmbito le culture di cui

non sono rimasti monumenti letterari.

Questi non sono che alcuni esempi di come un’indagine filolo-

gica può approdare a conoscenze fondamentali per l’antica cultura get-

manica. Accanto al chiarimento del concetto di filologia dobbiamo quin-

di riconoscere al manuale dello Scardigli il pregio di aver indicato un

metodo di indagine filologica. Ma non a caso si è parlato di manuale.

Non si deve trascurare il fatto che il libro ha anzitutto lo scopo di

‘introdurre' allo studio della filologia ed è rivolto, come si dice nella

prefazione alla seconda edizione, alla scuola e agli studenti. E per gli

studenti saranno di somma utilità 1 capitoli in cui si traccia l’evoluzio-

ne dei diversi gruppi germanici, o lo sviluppo dall’anglosassone all’in-

glese o dall’alto tedesco amico al tedesco; né meno utili il panorama

delle moderne lingue germaniche con cui si chiude il libro, l’ampio

sussidio bibliografico al termine di ogni capitolo e il vasto indice delle

voci citate nel testo. Ma l’aspetto più interessante sta nella frequente

impostazione di problemi: ricordiamo a titolo d’esempio quello rap—

presentato dalle affinità tra gotico e nordico (pp. 129-130) () dall‘assenza

di norme grammaticali nell’inglese medio (p. 170).

Per questa capacità di suscitare e impostare problemi, per l’indagine
sull’area di estensione della filologia e sui suoi metodi di ricerca, il
libro, oltre ad essere utile per lo studente, si impone anche all’inte—

resse del filologo, per il quale numerosi sono i problemi aperti. E ri-

pensiamo a questo proposito all‘intervento di Cesare Segre nel fascwolo

già citato di « Studi Germanici », in cui il romanista auspicava rap

porti più stretti tra filologia germanica e romanza imponendo — con

questo —— la necesistà di un confronto tra le due scienze. Ma il con—

Fronto, più che le affinità, mette in risalto le differenze, e tra queste

fondamentale è il fatto che la filologia romanza non pone limiti cto
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nologici alla sua area di estensione, tant’è vero che vediamo assai spesso
gli studiosi italiani di filologia romanza occuparsi di fenomeni lingui-
stici e letterari contemporanei, avendo sempre come fine — s'intende
»— non lo studio di una personalità 0 di un movimento letterario né il
semplice fatto linguistico, ma la realtà spirituale, vorremmo dire ‘col—
lettiva’, che ne costituisce la radice. Ora è vero che a monte della toma—
nisn'ca non sta una preistoria misteriosa e una protostoria in cui mol—
tissimo è ancora da scoprire (come accade per la germanistica), bensì
una cultura tra le più evolute e studiate quale è la latina; e questo porta
di conseguenza che il medioevo romanzo si presenta sotto molti aspetti
meno problematico di quello germanico. È naturale quindi che la
‘problematicità‘ del medioevo germanico abbia polarizzato le ricerche
dei filologi. Esistono però manifestazioni recenti e recentissime il cui
studio rientra nel concetto, chiaramente precisato dallo Scardigli, di
filologia: pensiamo :; esperimenti di letteratura d‘avanguardia come
quello della 'Wiener Gruppe', su cui la critica si muove ancora con molta
incertezza, a tentativi di eversione del linguaggio e di 'scrittura' alo—
gica, quali ad esempio il dadaismo, a cui il filologo può forse
fornire un metodo d’indagine richiamandosi all’analogia con i più
antichi linguaggi germanici e studiando l'evoluzione che si è attuata
nell’incontro con la Civiltà germanica comunitaria, con i suoi dialetti
primitivi, e la civiltà latina dominata dalla logica della gerarchia: incon-
tro che si è risolto con 1a sovrapposizione della struttura gerarchica del
latino sui linguaggi germanici. Questo problema rientra nell’àmbito del-
la filologia ‘germanica' nella sun accezione più ampia, tesa a compren-
dere quelle manifestazioni che, pur appartenendo ormai ad una delle
letterature differenziatesi dal comune gruppo germanico (in questo caso
la letteratura tedesca), impongono allo studioso la verifica di fatti av-
venuti in àmbito e epoca indiscutibilmente germanici.

In questo caso la filologia germanica, parallelamente a quella ro-
manza, potrebbe spaziare dalle origini ai nostri giorni attraverso una
continua verifica di rapporti tra la cultura contemporanea e quella
medievale, in cui la contemporanea ha ancora sotterranee ma resisten-
tissime radici.
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