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Il rUolo della FIloloGIa 
roManza nell’InSeGnaMento 

e nell’apprendIMento delle lInGUe 
neolatIne

la Filologia romanza gode in Italia di uno ‘statuto’ che le attribuisce 
peculiarità sue proprie e distintive nell’ambito del panorama euro-

peo. Come recita la declaratoria del settore concorsuale che la identifica 
(10/E1: filologie e letterature medio-latina e romanze) si interessa all’at-
tività scientifica e didattico-formativa nel campo degli studi sulle opere 
in lingua latina di tutta l’area europea dalla fine dell’evo antico all’età 
umanistica secondo i diversi approcci filologico, linguistico, letterario 
e storico-culturale e sulle origini e lo sviluppo delle lingue e delle lette-
rature romanze con speciale riguardo ai secoli medievali, valutate anche 
con l’impiego di metodologie filologiche e linguistiche e con particolare 
attenzione agli aspetti comparatistici. Vi sono ricompresi gli studi sulle 
culture e sulle opere letterarie in lingua portoghese e romena dai pri-
mi documenti all’età contemporanea, studi condotti con le metodologie 
della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con particolare at-
tenzione alla comprensione critica, attraverso l’analisi dei testi originali, 
e con approfondimento degli aspetti linguistici e retorici, includendo 
l’analisi metalinguistica delle lingue romena e portoghese(-brasiliana) 
nelle loro dimensioni sincroniche e diacroniche e nei diversi livelli e re-
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gistri di comunicazione orale e scritta. Comprende inoltre gli studi fina-
lizzati alla pratica e alla riflessione sull’attività traduttiva, scritta e orale, 
nelle sue molteplici articolazioni, non letteraria, generica e specialistica 
e nelle applicazioni multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione 
di cui all’art.1 della L.478/84).

Un’area di interessi molto vasta, dunque, che tende ad ampliarsi ul-
teriormente se si tiene conto dell’attenzione che essa, fin dai suoi albori, 
rivolse alla dimensione folclorica a cui guardava come a un fruttuo-
so terreno di investigazione. Siamo nella seconda metà del XIX seco-
lo e l’impegno degli studiosi verteva principalmente sulla ricerca delle 
‘origini’ (dell’epica, della lirica, del racconto...) che perlopiù si preten-
devano ‘popolari’. Un clima culturale che ben si riflette nell’introduzio-
ne – o «proemio» – che ernesto Monaci premise al primo numero della 
rivista da lui fondata, la Rivista di filologia romanza (1872), ravvisando 
nella dialettologia, nella filologia medievale, nella storia delle tradizioni 
popolari i settori fondamentali della nuova disciplina1. non deve pertan-
to stupire che fra i colleghi che egli addita quali i più validi collaboratori 
di cui potersi giovare per dare solide basi metodologiche a quella ‘scien-
za’ di recente fondazione compaiano nomi di folcloristi come Giuseppe 
Ferraro e Giuseppe pitrè accanto ad altri di linguisti (Graziadio Isaia 
Ascoli), medievisti e storici della letteratura (Adolfo Bartoli, Alessandro 
D’Ancona, Domenico Comparetti, Pio Rajna), filologi (Emilio Teza) 
(idibem).

Un’ottica, per così dire, ‘filogenetica’ dai percorsi sovente indefini-
ti, sempre ipotetici, intesa a individuare le scaturigini di un genere, di un 
tema, di un motivo, di immagini o rappresentazioni che oggi, mutati 
i tempi, è stata in parte superata a vantaggio di un tentativo di interpre-
tazione delle cosiddette ‘tradizioni popolari’ o, meglio ancora – pren-
dendo in prestito le parole di avalle – «dei segni culturali di applica-
zione letteraria» (Avalle, 1990b, p. 14) in cui queste si riversano nel 
loro doppio rapporto: quello che intrattengono con il funzionamento del 
testo (o di un insieme di testi), e quello che implicano gli investimenti 

 1 Per una disamina critica in merito agli esordi ‘fiorentini’ della disciplina rinvio 
a Avalle, 1990a.
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cognitivi a esse associati e applicati a ‘orizzonti’ eterogenei (alla natura, 
al mondo sensibile, all’uomo, al cosmo, al divino, ai destini oltremon-
dani). E ciò alla scoperta non di ‘fonti’ ma di sistemi: sistemi di segni, 
sistemi di rapporti, sistemi logici. È questa la prospettiva a mio giudizio 
più proficua sotto il profilo ermeneutico in base alla quale si possa assu-
mere, nel campo della scienza letteraria, il concetto di ‘modello antro-
pologico’, naturalmente tenendo in debito conto che non è mai il solo 
a sussistere: un modello che deve essere atto a rendere ragione di tutte le 
possibilità relazionali delle parti rispetto al tutto, e nel contempo a trac-
ciare la mappa ideale dei processi di produzione (o riproduzione) del 
senso (dei sensi) all’interno della compagine testuale.

Tale impostazione, orientata ad approfondire e contestualizzare le 
numerose e varie componenti folcloriche che così spesso ricorrono nel-
le letterature medievali per cercare di ricostruirne, con buona approssi-
mazione, quegli aspetti che sono andati trasformandosi, o sbiadendosi, 
nel corso storico, ha il pregio di restituire al testo parte dei significati 
che esprimeva quando fu composto, e che erano pienamente attingibili 
da parte dei suoi fruitori condividendo essi con l’autore il codice lingui-
stico e quello culturale. Un procedimento per molti versi analogo (alme-
no nello spirito e negli intenti), a quello adottato da Gianfranco Contini 
nel suo «esercizio di interpretazione sopra un sonetto di dante» dove 
proponeva una lettura di Tanto gentile e tanto onesta pare partendo dalla 
constatazione secondo cui in esso «non c’è parola, almeno delle essen-
ziali, che abbia mantenuto nella lingua moderna il valore dell’originale» 
(Contini, 1970, p. 161): se è indubbio che anche prima e indipendente-
mente dai nuovi dati emersi il componimento dantesco era comunque 
letto, compreso, apprezzato nel suo senso globale, senso in fondo non 
molto dissimile da quello riconosciutogli nel saggio continiano, tuttavia 
proprio grazie a esso il testo si è offerto ai lettori a un grado superiore 
di trasparenza, rivelando una maggiore densità semantica di quanto la-
sciasse in precedenza apparire.

Contini, dunque, si era posto il problema di storicizzare il linguag-
gio, di cogliere in esso valenze che possono essersi modificate – talo-
ra fino a perdersi del tutto – col passare del tempo, al fine di restituire 
a ogni singolo termine le accezioni che possedeva quando l’usò il poeta. 
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Gli stessi principi ed esigenze analoghe sono alla base sia dello studio 
che dell’insegnamento dell’evoluzione delle lingue neolatine soprattutto 
in chiave di grammatica e semantica storiche, fondate entrambe sull’a-
nalisi del dato linguistico in termini diacronici, considerando i diversi 
stadi attraverso cui a partire dal latino classico hanno preso gradualmen-
te forma prima il latino ‘volgare’, poi i diversi idiomi romanzi, presi 
in considerazione tanto nella loro evoluzione fonetica e morfo-sintattica 
quanto in quella del loro bagaglio lessicale senza mai perdere di vista 
l’orizzonte sincronico rivolto al raffronto di esiti dissimili ad altezze 
cronologiche similari: entro la cornice di un’omologia di fondo, infatti, 
meglio si apprezzano le dinamiche di conservazione e/o differenziazio-
ne che governano i loro paralleli sviluppi fino alla fase ‘moderna’ che 
sotto questa angolatura acquista ai nostri occhi una profondità, uno spes-
sore in grado ancora di rivelare gli strati sovrapposti di cui è il risultato. 
In tale processo assumono particolare rilevanza l’influenza esercitata 
da altre lingue indagando gli apporti addebitabili a fenomeni di sostrato 
(italico, etrusco, celtico, iberico...), adstrato (soprattutto il greco) e su-
perstrato (germanico, arabo, slavo per il romeno) per arrivare a compor-
re una ‘storia delle parole’ che sarà anche ‘storia dei concetti’, quindi 
‘storia delle idee’ capace di farci attingere alle loro radici concrete as-
sieme ai loro sensi (filosofici, religiosi, culturali) soggiacenti e solo rap-
sodicamente affioranti alla superficie del significato e dell’uso corrivi.

A ciò si aggiunga la vocazione sostanzialmente comparatistica pro-
pria della romanistica che mette in campo competenze multidisciplinari 
atte a stabilire relazioni e individuare elementi di scambio fra dimensio-
ni linguistiche affini eppure distinte, vocazione imprescindibile nell’o-
dierna didattica delle lingue e delle letterature romanze dalla loro forma-
zione fino alla contemporaneità.

l’impianto comparatistico è del resto implicito e sotteso a una me-
todica di approccio alle letterature romanze medievali che privilegia 
percorsi per ‘generi’ (l’epica, la lirica, il romanzo, il racconto, la tratta-
zione storiografica, il teatro) affrontati secondo criteri che presuppon-
gono l’individuazione di componenti comuni e momenti di interferenza 
reciproca fra opere omologhe maturate in aree geografiche diversifica-
te nonché, spesso, in situazioni socio-politiche non omogenee. Il tut-
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to senza derogare all’urgenza dell’esercizio ecdotico, in special modo 
laddove la pratica della ‘filologia materiale’ possa prestare un valido 
ausilio anche in ordine all’interpretazione del componimento preso 
in esame (cfr. Antonelli, 2008). E facendo sovente ricorso all’ausilio 
di dispositivi logici ed ermeneutici messi a punto e sperimentati da più 
recenti correnti critiche quali la semiotica, il formalismo, lo strutturali-
smo, la sociologia.

Sono questi i fondamenti che fanno sì che la romanistica abbia 
la potenzialità di fornire quelle competenze ermeneutiche essenziali 
a un’esegesi dei testi fondata su un’attenta disamina della loro tradizio-
ne e della loro ricezione, tale da supportare un iter formativo complesso 
e articolato volto a sviluppare un sapere critico che trova il suo bari-
centro nell’attitudine a cogliere e decifrare gli snodi problematici della 
produzione letteraria di un’epoca, di una società, di un autore, di una 
nazione nella sua profondità storica, nella sua plurivocità, nelle sue im-
plicazioni inter- e trans-culturali2. 

Per le caratteristiche sopra descritte, l’insegnamento della filologia 
e linguistica romanza prospetta considerevoli valenze formative anche 
per quanto concerne lo studio delle lingue romanze da parte di studenti 
alloglotti che vogliano acquisire strumenti idonei a un loro inquadra-
mento in termini interdisciplinare e comparativo: oltre a fornire com-
petenze in ambito glottodidattico e linguistico-culturale, fondamenta-
li all’apprendimento del linguaggio nelle sue strutture grammaticali 
e logico-sintattiche, esso si rivela invero fondante ai fini di consolidare 
la preparazione a quel processo di internazionalizzazione che vede le 
proprie origini nel Medioevo europeo. Tale insegnamento, infine, sa for-
nire alla pratica didattica coordinate teorico-metodologiche che fanno 
perno sulla comunicazione e l’educazione interculturale, nella consa-
pevolezza che le nozioni e i concetti trasmessi sono scarsamente as-
similabili se non compresi all’interno dei modelli fondativi del sapere 

 2 Sugli atouts della disciplina in ambito didattico, con particolare riferimento 
all’istruzione secondaria di II grado, cfr. Di Febo, 2014. Sulle sue valenze euristiche 
si veda Bonafin, 2014.
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fatti propri dalla cultura romanza nel suo cammino di diversificazione 
e di assimilazione delle precedenti culture egemoni. 
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