
PROBLEMI E METODI

DELLA MODERNA STORIOGRAFIA: ]. HUIZINGA.

 

come una ripresa della grande tradizione inaugurata da

Iacopo Burckhardt. Sembrava che lo storico olandese

avesse fatto per la civiltà francmborgognona del secolo XV ciò

che Burckhardt aveva fatto per il Rinascimento, avesse cioè ri-

velato in essa un nuovq tipo di umanità. Nella galleria dei grandi

ritratti storici il « compiuto cavaliere » prendeva il suo posto tra

l’ «uomo medioevale » e 1’ «uomo del Rinascimento ». In più Hui—

zinga portava 1a grazia sorridente dello stile, il gusto umanistico

per la forma elegante.

Eppure è proprio in opposizione ai criteri della. Kulturge—

schichte, quale si è formata alla scuola di Burckhardt, che si

può determinare il pensiero di Hujzinga. In un breve articolo

su Rinascimento e realismo e in un saggio sul Problema del R1?—

nascimento, pubblicati entrambi in Wege der Kultmgeschichte, la

divergenza appare sostanziale. La fortunata formula di Burckhardt,

per cui Rinascimento equivale & realismo ed individualismo, vi

è fisolutamente rifiutata e non solamente perchè 1’ individuali-

smo non è stato che uno dei molti tratti caratteristici di quel

periodo e il realismo è tendenza comune a ogni arte primitiva,

che fu superata dal « grande stile » del Rinascimento, ma perchè

Huizinga respinge ogni definizione. Una definizione è per lui sem-

pre un’equazione tra una realtà infinitamente eterogenea e un

concetto necessariamente generico. Su un piano diverso si rin—

nova qui la protesta di Ranke contro ogni artificioso adattamento

della storia ai momenti 0 categorie della vita spirituale, ma per

giungere addirittura alla negazione d’ogni concetto, al più per—

fetto nominalismo. « Il Rinascimento non è che un’etichetta per

la storiografia quando questa imbottiglia il suo Vino ». Va quindi

3 L suo apparire l’Aulmmo del Medioeno di Huizinga fu salutato
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ripudiata ogni divisione schematica dei « Kulturzeitalter »: il Ri-

nascimento, come del resto il Medioevo, come qualsiasi altra età,

è un fascio senza unità di elementi diversi, un insieme di rivol—

gimenti, oscillazioni, trapassì e mescolanze, che si può descrivere

pluralisticamente, non racchiudere in una formula. È da questo

senso del contingente e del concreto che prende le mosse la sto—

riografia. di Huizinga. Mentre 1a vecchia Kulturgeschichte, spe-

cialmente con Dìlthey, cercava il filo conduttore nello svolgi»

mento filosofico—religioso, Huizinga descn've stati d’animo, motivi

sentimentali, aspirazioni e sognj. Tra la razionalità utilitaria.

dell’uomo economico e quella speculativa dell’uomo metafisico

e religioso, egli ha scelto l’ irrazionale zona intermedia. degli af—

fetti e della fantasia. Non è dunque 1a sua una storia d’ idee e

neppure d’interessi, ma di sentimenti: raggruppando abilmente

episodi, frasi, documenti, egli rievoca una « Stimmung », un'atmo—

sfera affettiva, in cui sono immersi individui e masse; fa grande

uso di citazioni non per il pregiudizio pedantesco dell’obbietti-

vità, ma perchè soltanto in tal modo può evitare 1a secca formula

e far sì che l’ambiente che descrive si presenti da sè, nell’immedia—

tezza delle sue espressioni. Ha raccolto nel suo orizzonte elementi

della vita popolaresca e di società, che di solito sono trascurati ()

sono oggetto di mera curiosità erudita ed ha attinto largamente

agli atti giudiziari, ai dian", alle lettere, senza che perciò si iaossa

dire che egli sia uno storico della vita pn'vata, chè nel suo quadro

una linea di separazione tra vita privata e pubblica non esiste.

Fra gli storici sincroni ha preferito appellarsi ai piü ingenui,

Chastellain, Oliver de la Marche, Froissart e Molinet, che meglio

rendevano il tono di questa società. Nè ha disdegnato il pittore—

sco folklore. Risulta da tutto questo, più che un quadro, una

grande vetrata iston'ata dove compaiono i re, i santi, i vescovi,

1 principi e i cavalieri, le dame e le beghiue, il b'Jrghese e il con—
tadino. L’autore ha avuto una forte coscienza dei suoi diritti

d’aI-tista. Quell’unìtà che invano si cercherebbe in un concetto,

la. sl trova nell’armonia della. composizione: a. chi gli obbiettava

dl n_on aver parlato nel suo Autunno della Pulcella, Huìzinga

ha. nspt. sto di averne taciuto deliberatamente, perchè la. presenza

dell’eroma avrebbe turbato l’equilibrio della sua opera.

Non Si Può però dire che Huizinga. abbia preteso di farci co-
noscere l’uomo reale della fine del Medioevo. Quel secolo XV gli
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si presenta come un’età di bruschi squilibri, ricca di contrasti

violenti, come una realtà cattiva e pessimista, in cui le guerre,

i torbidi, la rapide. vicenda delle fortune hanno dìfluso una ge»

nerale inquietudine, ma egli non si indugia & n'cercare le ragioni

economiche e sociali della crisi. Storico della «civiltà», egli non

si muove sul piano della realtà comune. Evidentemente è sotto

l’ influsso di quella tendenza, oggi così diffusa in Germania, che

vuol distinguere «l’anima» dallo «spirito», 10 Strato delle pas—

sioni, interessi, istinti elementali, dalle aeree creazioni dell’in-

telh'genza. La Kulturgeschichte, per quanti Vincoli possa avere

con gli altn' rami della storia, deve perseguire, secondo H., un

suo compito proprio: essa non è l’ insieme della storia. dell’arte,

filosofia, scienza, religione e tecnica, maè storia delle « forme di

vita, delle forme della creazione e del pensiero ».

***

Quanto la forma possa essere staccata dalla realtà 10 mo'ìtra

appunto l‘epoca che Huizinga ha studiato, il periodo che va dalla

metà del '300 alla metà del ’400, contradditorio come tutte le

epoche di transizione, in cui 1a sostanza della vita era già mo—

derna, mentre la forma era ancora medioevale ed era divenuta un

ideale sublime e vuoto. Il Medioevo di maniera, quello dei tor—

nei, delle splendide cavalcate, delle generose imprese, se non fu

propn'o una realtà ston'ca, è stato per Jo meno 1’ immagine che

di sè volle avere una società. E appunto di questa gran bontà

dei cavalieri, di questo sogno di una vita bella, tutta. cortesia ed

onore, si occupa Huizinga.

Egli non dà. torto agli storici che non hanno preso sul serio

la cavalleria di quest’epoca e dietro il fastoso scenario hanno in-

travisto le grosse questioni politiche ed economiche: egli vede

bene che gli uomini di quel tempo hanno già ]a. fisonomia del

freddo politico e dell’astuto mercante, e sa che in quell’età del—

l’incipiente capitalismo, delle monarchie nazionali, delle prime

rivolte agrarie, enormi forze sociali sono in movimento. Ma tutto

ciò non è affar suo. A1 di sopra di questo Strato realistico e vol-

gare si ìntesse il nobile giuoco cavalleresco, forma ideale della

vita e non semplice moda, le cui norme i cavalieri, ma. anche un

po’ tutto il popolo, osservano con sen'età e persino con abnega—
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zione. La storia della civiltà ne deve tener conto non perchè an—

che l’utopia è una forza sociale e politica, ma perchè è questo

stile di vita che dà la sua fisonomia & un’epoca, suggerisce le norme

dell’arte e del pensiero, della vita privata e pubblica, della morale

comune e della stessa religiosità. La civiltà è convenzione @ giuoco,

prodotto squisito e fragile della società, Ariele ch? ignma Cali-

bano. Per prendere sul serio la finzione, ogni società dovrà es—

sere in qualche modo idealistica, ma d’un idealismo astratto,

trasognato, cieco, senza che vi sia in questa precarietà un ef-

fettivo movimento. C' è soltanto il progressivo vuotarsi della

convenzione, il raxefarsi del sogno, l’autunno. Ciò che uccide il

giuoco è 1a noia, il senso della sua vacuità ed inutilità, ma que-

sta scoperta, anche se per un istante fa sfiorare la realtà. della

vita e dà momenti d’amarezza e disperazione, porterà a sua volta

a nuovi giuochi e nuovi sogni: il medioevo esaurisce la. sua ti—

serva d’idealità e sorge il nobile giuoco del Rinascimento, an—

ch’esso tensione verso un ideale, con altre regole ed altri temi ;

poi verranno il Barocco, il Settecento, il Romanticismo e così via.

Così, a proposito del secolo XVII, Huizinga dichiara: « Non c’è

altro secolo in cui 1’ ideale abbia così gravato sulla realtà, in cui

1a vita abbia gettato sullo specchio dello spirito una. tale imma-

gine di perfezione terrena. Recitare, rappresentare una parte:

chi ha. raggiunto in questo Luigi XIV? ».

II nobile giuoco ha sempre le sue regole fisse. H Ducato di

Borgogna, entro i cui limiti di spazio e di tempo Huizinga ha

studiato il dissolversi del Medioevo, sembrò creato apposta per

rappresentare una civiltà nel grado estremo di astrattezza e ri—

gidità di tali norme. _Nato dal gesto assurdo d’un re francese,

che volle premiare con uno Stato quasi indipendente un suo prode

figlio cadetto, esso diede origine al Toson d’oro e all’etichetta di

corte, che fu detta più tardi spagnuola ed austriaca, e foggiö quel

tipo del compiuto cavaliere da cui discendono, secondo Huizinga,

il cortigiano, il gentilhomme e il gentleman. Tutta la. sua ston'a

è un poema di bravura, d'orgoglio, di follia. La sua catastrofe,

con 1a morte di Carlo il Temerario, vinto dall’ intrigo del re bor-

ghese Luigi XI e dalle plebee fanterie svizzere, segna la fine di

un’epoca.

L’obiezione che fu fatta all’ Huizinga di essersi limitato & stu—

diare l’alta società, trascurando 1a borghesia, pur cosi ricca e
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fattiva in quel tempo, non regge, perchè 1’ ideale cavalleresca

non era patrimonio esclusivo di una classe. Se l'etichetta rag—

giunge il suo fastigio & corte, il senso delle forme, i sentimenti

d’onore e fedeltà. sanciti nel codice della cavalleria, sono comuni

a tutto il popolo. Si potrebbe anzi dire che quella vita di corte

borgognona, che soddisfaceva l’occhio, la fantasia e il cuore, era

fatta. per essere intesa. e amata dal popolo e aveva carattere po—

polaresco. La casa di Borgogna incarnava il tipo della. regalità

quale fu sempre inunag‘inata dalle masse: non c’era differenza

fra 10 spirito che dettava il complicato cerimoniale di corte, i

voti sublimi ed assurdi degli ordini cavallereschi, le buone regole

del torneo e della guerra leale con tutto l’apparato dei cimieri e

stendardi, e l’anima popolare che chiedeva le solenni processioni,

i bei funerali, le esecuzioni capitali con carattere di kermesse.

È il mondo che, se non erro, è stato eternato nelle carte da ta-

rocchi.

Si può piuttosto notare che Huizinga è costretto, per rendersi

conto dell’astratta rigidità di queste forme, a n'correre al conte—

nuto economico e sociale. Egli constata… cioè che il giallo oro era

ormai lo strumento della potenza, anche in quel mondo di gene«

rosi cavalieri, e che tutti soggiacevano al suo fascino maligno.

L’esistenza era precaria, era una sequela di risse, di rischi, di

avversità. In altri tempi tutto ciò avrebbe suggerito l’ascetìca

evasione dal mondo, la rinuncia. Ma. la società del secolo XV, nella.

pingue Borgogna e nelle Fiandre goderecce, aveva. una sua robu—

sta volontà di vivere, che si tradiva nello stesso orrore che aveva

della morte, nella danza macabra da essa inventata. Questa irn-

petuosa avidità di godimento, aveva reso necessario, secondo

Huizìnga, un freno, un’ «etichetta che cixcondasse ogni evento

dell’esistenza con forme fisse, elevate a dignità di rituale ».

La spiegazione è troppo semplice. La sete di godimento, fatto

elementare della vita, è comune a tutte le epoche. Questo suo

apparire in primo piano, nella terra di Cluny, era conseguenza

dell’aflentarsi di vecchi vincoli. La cattiveria di quel mondo era

il farsi avanti dell’ interesse economico, di nuove idee e tendenze

Spregiudjcate ed individualistiche. Hm'zinga intravvede, nella let-

teratura del tempo, uno scettico sorriso e nota come già si sen-

tisse il peso d'una vita. di società così artificiosa e fama. Ma che

cos’era poi questa realtà che urgeva? Huizinga non lo dice. Ep-    
,—___=J
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pure anch’essa era un modo di vedere, una spiritualità, un clima

morale. Non ci sono, nella storia, trapassi dallo spirito alla realtà,

ma da spirito & spirito. Intento & descrivere l’elegante commedia

dei suoi cavalieri, poco o nulla Huizinga si è curato delle correnti

politiche, filosofiche, religiose. Anche della religiosità ha studiato

soprattutto il tipo della cosiddetta «devotio moderna». Ha tra—

scurato così la. ragione profonda della tristezza di questo Autunno,

età degli scismi e dei concili, in cui gli interessi finanziari delle

Chiese nazionali spezzavano la vecchia unità dell’Occidente, e

l’Europa stessa cessava di sentirsi una. comunità cu'stiana. Maestro

Ockam già da um pezzo aveva colpito alla radice la fede nella

razionalità del mondo. Gli uomini si sentivano abbandonati a loro

stessi e si andava diffondendo quella morale della disperazione,

che un giorno sarà codificata da Machiavelli. I tetri colori del—

l’autunno del Medioevo sono dovuti al crollo di ben altri istituti

e credenze che le buone regole del codice cavalleresco. Il dramma

della cavalleria è una battuta… di un dramma assai più vasto, che

Huìzinga conosce benissimo, ma che ha creduto di poter esclu-

dere dalla Kulturgeschichte, come egli la. intende, dalla storia

della civiltà.

Ma fino a che punto si può parlare della scoperta di una « ci-

viltà » borgognona finora appena. intraveduta? Huizìnga stesso ha
evitato di adoperare un termine così ambizioso. Il mondo che egli

descrive, molteplice, vario, pieno di divergenze e di contrasti, è

tutt’altro che una società omogenea e compatta. Quella sintesi

degli elementi romanici e germanici, che avrebbe potuto dare allo

Stato dei duchi di Borgogna una sua fisionomia originale, non ha.

potuto compiere fino in fondo il suo processo di formazione. Il me—

rito di Huizinga è di aver mostrato come quello Stato possa rap—

presentare tipicamente la fine del Medioevo. Nessuno dei tratti

che egli trova nella società borgognona sono esclusivi di essa.: la

Vita di corte, le borghesìe comunali, gli ideali cavallereschi, le su-

perstizioni popolari ecc., sono su per giù comuni all’Europa di

quel tempo. Ma in quello Stato assumono uno speciale rilievo e

colorito.

Fine del Medioevo? Adoperando il termine di « Autunno » 0

più esattamente di « Ora autunnale» (Herbsttij), Huizinga ha abil—

mente evitato il pericoloso concetto di decadenza. Quei critici che
gli hanno rimproverato l’uso di tale concetto, evidentemente di-
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menticano la prefazione, dove egli si è preoccupato di avvertire

che il titolo andava preso come un’espressione figurata. Il periodo

che egli descrive è bensì di tensione e disagio, ma il problema,

se tutto ciò rappresenti un « declino » alla Gibbon non viene nep—

pure sfiorato. Egli si è limitato a descrivere il paesaggio senza

pretendere di assegnargli un significato mutuato da una filosofia

della storia. Comunque l’immagine dell’ « Ora autunnale » richiama

1’ idea di qualche cosa che, magari attraverso un’ultima fioritura,

volge alla fine: Partito dallo studio dell’arte dei van Eyck nei

suoi rapporti con la. vita del tempo, Huizinga si è accorto che

que] periodo in Francia e nei Paesi Bassi si prestava & dare

un’idea della fine del Medioevo. Ha. quindi capovolto il procedi-

mento usuale: invece di prender le mosse dalle origini, ha prefe—

rito osservare 1’epil0g0,chè, alla fine di un’età sono, secondo lui,

più visibili i tratti salienti di essa.. Infatti, nel suo quadro, quanto

si suol considerare caratteristico del mondo medioevale — la pre-

dilezione per il simbolo, il culto delle reliquie, 1a credenza nei

demoni e nelle streghe, l’idea del peccato e della morte, il senti-

mento della lealtà e dell’onore — è portato a un grado di estrema

tensione. Tanto più brusca dovrebbe apparire quindi la differenza

col mondo moderno, se Huizinga. non avesse l’accorgimento di in-

sistere sulla persistenza di elementi medioevali nel Rinascimento.

*
**

Huizinga difatti non scorge un sostanziale contrasto tra 1a so-

cietà cavalleresca e quella del Rinascimento. La distinzione trai

due periodi, egli dice, è stata, per influsso di Burckhardt, esage-

rata: quel desiderio di gloria, che si suol considerare caratteristico

dell’uomo del Rinascimento, non è che l’ambizione cavalleresca di

un’epoca anteriore, di origine franco—borgognona.

La tesi ha. un certo suono paradossale. L’ indagine storica. te—

desca, per mezzo del Burdach, e di tanti altri con lui e dopo di

lui e accanto a lui, ha, com’è noto, attenuato l’antitesi tra Me-

dioevo e Rinascimento, ma in tutt'altro senso, sul terreno degli

ideali politico—religiosi. Senza. dubbio la vita di corte franco-bor—

gognona ha esercitato un forte influsso sulle corti italiane del

Rinascimento, specialmente su quelle di Milano e Ferrara. D’ora

innanzi, dopo il libro di Huizinga, sarà chiaro dove si devono 
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cercare le fonti dell’Orlami'o Furioso e come l’atmosfera in cui

l’Arìosto si muoveva, almeno come artista, non fosse soltanto

un irreale prodotto della sua fantasia. Ma 1a tesi di Hujzinga.

sembra trascurare lo sviluppo autonomo della civiltà italiana da—

gli albori dell’umanesimo in poi; trascura tra l’altro tutta la let-

teratura pedagogica degli umanisti, che non fu una. semplice eser-

citazione stilistica su motivi di Quintilliano. Del resto, proprio

il desiderio di gloria del Rinascimento non s'intende, se non si

suppone alla sua radice il concetto della personalità, di origine

classica. Se tra i modelli dei cavalieri, tra i cosiddetti « nove prodi »,

vi erano anche Cesare ed Alessandro, si trattava, come ha osser-

vato Gundolf, di nomi di astratte Virtù cavalleresche. L’ambi—

zione del cavaliere si adeguava & un tipo impersonale, mentre

l’uomo del Rinascimento si proponeva & modello figure concrete,

personaggi storici. È difficile concepire l’ambizione del Rinasci—

mento senza quella cultura letteraria e storica che mancava ai

cavalieri.

Huizinga va ancora più in là: lo spirito del Rinascimento, la

sua aspirazione alla bellezza, egli asserisce, ha la sua radice nel-

1’ ideale cavalleresco. Ma il Rinascimento, se amö l’arte, si guardò

bene dal fare della vita una serie di bei gesti. Anzi proprio qui

la differenza si fa. evidente: Huizinga ha. mostrato come politica.

e guerra. fossero, nella civiltà Îrzmco—borgognona, sotto il domi—

nio dell’ideale cavalleresco, responsabile di tragici errori. Ma

queste magnifiche follie sono inconcepibili nel Rinascimento, che,

se mai, peccò dell’eccesso opposto, fu tutto spregiudicata diplo—

mazia e dal punto di vista cavalleresco segnò il trionfo del brutto.

H senso dell’arte ha ben poco da fare col senso dell’etichetta:

tutta quella società borgognona, impennacchiata e rutilante, dà

larghi esempi di scarso buon gusto, a cominciare dal suo eroe,

il Temerario, che nelle occasioni solenni indossava una veste tra—

punta di fiorini.

*
**

Anche nell’Erasmo, pubblicato nel 1924, ritorna il motivo dua—
listico del distacco tra. realtà e mondo dello spirito. Dopo ammi-
rata. la sconfinata curiosità di Erasmo, e la sua esperienza del
mondo, Huizinga si domanda quale consistenza avesse questo rea—
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lismo: « Non erano Erasmo e i suoi su una falsa strada? Era 1a

genuina realtà, che essi seguivano? La loro superba latinità non

era un fatale errore? ». Erasmo e i suoi discepoli crearono un mon-

do dello spirito fuori del loro tempo, chè l’ impetuosa storia del

secolo XVI non è stata « recitata con frasi e gesti classici ». D’altra

parte Erasmo non poteva scrivere che latino: «il volgare avreb-

be reso tutto troppo immediato, troppo personale, troppo reale

per questo spirito delicato. Egli aveva bisogno di quel lieve velo

dell’indeterminato e del lontano che il latino stendeva su tutto ».

Il mondo delle convenzioni cavalleresche, dei bei cerimoniali,

e delle splendide tenzoni, è qui sostituito dal mondo «livresque »

dei bei volumi usciti dalle stamperie di Aldo e di Frobenìo, delle

argute e dotte polemiche, delle collazionj filologiche, delle epistole

che sollevano nella sfera letteraria, circondandole di eleganza, le

vicissitudini dell’esistenza e i discreti moti del cuore. Tutto que—

sto è giuoco tanto più fine quanto più è astratta convenzione che

vuole sottrarsi al tempo. Naturalmente Huìzinga, nel suo Era-

smo, ha evitato di ripetersi, di darci una sorta di Autunno del—

l’Umanesimo. Ma le analogie, forse involontarie, sono evidenti:

alle virtù cavalleresche corrispondono qui l’eleganza, 1a proprietà,

la chiarezza, la fedeltà alla. lezione autentica dei testi. E quando

Huizinga descrive il fervore di Erasmo per la revisione critica

della Vulgata, che avrebbe dovuto rappresentare 1a grande n'-

fonna da secoli attesa ed invocata, non si può non pensare agh'

ingenui ideali sociali dei cavalieri.

Maestro nel dipingere stati d'animo, tonalità in grigio — an—

che la luce filtrata delle vetrate del suo Autunno era morbida ed

attenuata — Huizinga ha amato in Erasmo « l’uomo dei mezzi

toni, della nuance, della parola mai completamente espressa»,

che sognò un’esistenza di armonia, decoro, cortesia, ebbe in or-

rore il violento e 10 stravagante, il pathos, 1a partigianeria:

uomo appunto della fine di un’epoca, chè gli uomini del tramonto

si distinguono per la illuminata saggezza, la tolleranza, l’umana

indulgenza. Che la passione fesse fonia di giovinezza ben lo sa—

peva l’autore degli Antibarbari, che non capì la Riforma, non senti

l'amore, la politica, la. vita religiosa stessa: troppo educato per

lasciar venir su la torbida materia, troppo compiuto letterato

per concedere ad essa un qualche diritto d’espressione. La reti—

cenza, il pudore rientravano nel codice del decoro.  
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Un uomo siffatto non poteva. parteggiare per la Riforma. Hui-

zinga. non ha avuto bisogno, per difenderlo, di riprendere in eSa-

me le accuse dei riformatori. Erasmo non poteva essere un eroe

anche perchè era estraneo al suo spirito ciò che è la sostanza

dell’animo dell’eroe: 1a violenta intransigenza, 1a sacrosanta man—

canza dì tatto. Il suo ideale educativo, morale e politico, si rias-

sume nelle bonne literae, che significavano onesta chiarezza. e pro—

prietà del linguaggio, ma soprattutto sana conoscenza delle cose

e della natura umana: morale, che non arrivava ad avete precise

basi metafisiche, ma che partiva dalla convinzione ottimistica.

che, una volta. eliminata la follia delle passioni e 1a barbarie, la

dignità del vivere fosse conquista possibile, e quindi in assoluta

antitesi con l’esperienza mistica luterana della servitù dell’arbi—

tn'o, e della infermità della natura umana.

Anche questa morale aristocratica si proiettava, come già quella.

dei cavalieri, in un mito idfllico, che era il mito comune del Rina-

scimento: il colloquio, cioè il conversare lieto e tuttavia serio tra

buoni e sapienti amici, nella fresca ombra accanto alla casa. Dante,

descrivendolo nel nobile castello degli spiriti magni, aveva negato

ad esso la gioia. E infatti la vera gioia, passione riboccante an—

ch’essa, era estranea & questi composti dialoghi e convitì, & que-

sto Otium cum dignimte, che era nato ]a prima volta sulle rive

dell’ Ilisso ed era poi risorto nella villa di Tuscolo e in quella di

Careggi.

Il Morme Encamium è definito da Huizinga « un capolavoro

d’umorismo e di saggia ironia». Erasmo, secondo lui, ha. Visto

che il mondo è la. scena della pazzia universale: argomento, que—

sto del Narrenschifl, non certamente originale. Huizinga perö ha

avvertito che 1a novità dell’Elogio sta nell’esaltazione della paz-

zia come elemento indispensabile della Vita e della società. Tut-
tavia per lui questa scoperta riguarda la necessità delle conve—

nienze sociah': « pazzia è qui saggezza, rassegnazione e misericordia

nel giudicare». È il motivo della finzione necessaria alla convi-

venza: « Chi ne] giuoco della vita strappa agli altri la. maschera,

ha detto Erasmo, viene espulso. Che cos’è tutta 1a vita dei mor-

tali se non una specie di commedia, dove ciascuno recita con

un’altra. maschera, finché gli è fatto segno di ritirarsi? Agisce
nìalamente colui che non si adatta e chiede che il giuoco non sia

plù giuoco ».
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Più interessante di questa cinica teoria dell’eterna commedia

è in realtà l’estensione che nell’Elogio riceve il concetto di paz—

zia, che, come non è sfuggito all’ Huìzinga, comprende tutto ciò

che è impulso e volontà di vita. Qui veramente siamo in presenza

di un capovolgimento di tale portata, che bisogna davanti ad

esso prescriversi 1a prudenza nell’ interpretarlo. Sorella della Paz-

zia, dice Erasmo, è Philautia, l’amore di sè che è condimento della

vita, senza il quale nulla si produce, nulla di tutto quanto nel

mondo è considerato alto e grande. L’uomo che segue la pura ra—

gione, senza passioni, è un’immagine di pietra, ottuso e privo

d’umano sentire, uno spettro o un mostro, sordo & tutti i moti

del cuore.

Qui non si tratta più di elegante satira, meno che mai di cì-

nisrno. Verrebbe voglia di pensare a una nota autobiografica, a

un rimpianto del dotto che trascorre la vita. tra gli in—folio e le

schede. A prima vista sembra che vi sia una aperta contraddi-

zione tra questo senso tutto moderno dell’ irrazionale passione e

la filosofia consueta di Erasmo, tutta decisa condanna delle bar-

bare passioni, tutta aspirazione alla chiara saggezza. Come poteva

l’uomo, che proponeva come ideale supremo agli uomini le bonne

Imran, negare così risolutamente quella morale stoica, di cui era

impregnato il mondo classico e in certo senso anche il suo stesso

cristianesimo? L’esperienza. umanistica del mondo, acuita e resa

estrosa dalla satira, non si limita ad ammettere, con indulgente

rassegnazione, l’ irresistibilità del suo opposto, della folle passione,

ma giunge addirittura a celebrare, positivamente, 1a fecondità

di essa e dell’amore di sè. Gl’istintì e slanci della giovinezza,

l’impetuoso entusiasmo sono già esaltati, con geniale anticipa—

zione dell’irrazionalismo moderne, come stimoli e fermenti del—

l’azione e dell’arte. Il peccato è già per Erasmo fonte di storia e

di civiltà, come lo sarà per i primi romantici. In una favola, rife-

rita da Huizinga, egli ha osato allacciare il mito cn'stiano della

Caduta con quello classico di Prometeo, ponendo in bocca & Caino,

oltre che parole di scherno verso il Paradiso perduto, anche parole

di sfida e insieme di speranza in un avvenire migliore, conquistato

dagli uomini col lavoro e coll’ ingegno.
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**

I criteri metodologici di Huizinga sono stati dichiarati e difesi

in alcuni saggi raccolti in Wege der Kulturgeschichte. Egli appartie—

ne, come si è già detto, a quella corrente che, specialmente in Ger—

mania, ha insistito sulla soggettività & libertà dell’interpretazione

storica. Ma mentre non sono mancati gli storici di questo indin'zzo

che sono giunti all’estrema idea della storia come mito e leggenda,

Huizinga ha il sentimento della dignità scientifica della sua disci»

plina, rifugge dal dilettantismo estetizzante, anela & una. oggetti—

vità. C’è in lui un sano buon Senso che gli consente di mantenersi,

con amabile serenità, in una posizione teoricamente insostenibile.

Citando 1a storiografia olandese come tipica espressione della men—

talità del suo paese, ha riconosciuto: « Se uno storico tedesco esa—

mina le ricerche olandesi, avrà spesso l'impressione che 1a scienza

olandese non abbia pensato a fondo il problema. Deplorerà sopra.—

tutto la mancanza di argomentazioni nette e schematicamente for—

inulabili..„ Lo spirito olandese è e rimane quìetaxnente contem—

plativo più che filosofico. Il suo bisogno di nette definizioni è

scarso ». Questa assenza di rigore è evidente nella definizione che

Huizinga dà della. storia. Contro il positivismo di Bernheim egli

pure nega che si possano assegnare alla ston'a metodi mutuati

dalle scienze fisiche, ma si ferma a metà: cerca dj desumere il con—

cetto della ston'a considerandola un fenomeno della civiltà (Kul-

turerscheinung), non 1a deduce come momento o attività delle

spin'to. Da questo difetto d’ impostazione derivano le oscillazioni

della sua metodologia… La storia, egli dichiara, non è mai esatta

riproduzione di un dato passato, perché il passato non è mai dato;

essa non è che « u'na certa rappresentazione, un’ immagine di un

certo pezzo di passato ». Dove, se non piace quel termine di « pezzo

di passato », c’è però l’ idea che la storia si volge sempre a un pro—

blema determinato, tanto più che poco più in là si aggiunge che

la storia è sempre potenziale e mai … actu: « conoscere la storia

di un periodo non significa possederla, ma essere in grado di ac—

cogliere nuove rappresentazioni, di criticarle ed assimilarle ». Poi-

chè inoltre il problema è indispensabile per incominciare a la—

Vorare, cade ogni distinzione tra lavoro preparaton'o di Critica

delle fonti e sintesi posteriore: già nella fase erudita sta maturando
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1’ interpretazione, mentre il documento, in sè muto ed amorfo,

fornisce risposte solo quando è interrogato.

Dal soggettivismo il passo al relativismo è agevole e Huizinga

non sembra trarne motivo di preoccupazione: poichè la storia è un

« darsi ragione » del passato e ci si può dar ragione secondo le « an-

titesi di virtù e peccato, saggezzaefollia, amico e nemico, forza. e di—

ritto, ordine e libertà, interesse e idea, volontà e condizionatezza,

personalità e massa », ogni volta ne risulterà un’ immagine diversa.

Ognuno si dà ragione secondo la propria concezione del mondo,

Posto questo rapporto tra storia e filosofia, ci si attenderebbe

un esame di quelle antitesi () categorie del « darsi ragione», che

sono elencate indifferentemente, equiparate senza cn'tica. Ma Hui-

zinga considera, come si è detto, 1a storia come un fenomeno della

civiltà, sicchè per lui ogni civiltà crea 1a propria forma di storia,

determina ciò che vuole che sia la sua storia. La storiografia deve

quindi essere consapevole della legittima molteplicità delle forme,

deve riconoscere il valore relativo del proprio prodotto. Ciò risulta

anche dalla considerazione dell’oggetto della. storia, di quel pas—

sato che per sè è un caos ed è ogni volta limitato dal soggetto

che cerca d' intenderlo. Ogni civiltà ha. il suo passato, quello che

le è intelligibile. Come può allora Huizinga salvaguardare 1a di—

gnità scientifica. della storiografia? Non significa questo relativi-

smo 1a giustificazione di qualsiasi arbitrio? Una via di salvezza

egli la cerca proprio nella stretto legame tra storiografia & sto—

ria, in quel concetto della storiografia come fenomeno della

civiltà, che Sembrava legittimare tutti i relativismi: la nostra

civiltà, egli argomenta, ha carattere scientifico; quindi il tipo di

storiografia, adatto ad essa, non può essere che quello critica—

mente scientifico. Ma, gli si può domandare, la storiografia del

passato, da Erodoto in poi, non ha. avuto suppergiü sempre que—

sta pretesa? Ed è poi vero che questa nostra età sia il secolo scien-

tifico per eccellenza? Egli deplora il successo delle interpreta.—

zioni mitiche e romanzesche come un regresso della coscienza

storica e un grave sintomo di scarsa serietà e sincerità. Ma se

queste interpretazioni hanno oggi fortuna, non sono già per que—
sto ginstificate, se è giustificata ogni storiografia che sia in fun—
zione della propria civiltà?

La storiografia, insiste Huizinga, deve soddisfare l’esigenza per

cui è nata, l’esigenza dell’ intendere. Ma che cosa può rispondere

2 — Rim'sla di Studi Gmam'ßi,
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al patrocinatore della storiografia mitica ed estetizzante, quando

costui afferma che il metodo mitico ed estetico è il metodo mi—

gliore per intendere il passato? È difficile combattere l’ irraziona-

lismo della storiografia restando sul puro terreno della storiografia:

addirittura impossibile, se 1a concezione generale da cui si parte,

1a propria filosofia, è già irrazionalista. Huizinga è un relativista,

che, toccato sul vivo, nella scienza che gli è cara, si ribella. al re»

lativismo.

Intendere e darsi ragione: questo è il compito della storio—

grafia. Ma intendere non significa per nulla dire il perchè di un

evento. Ostilissìmo ad ogni determinismo, Huizinga nega non sola—

mente la spiegazione causale, ma anche il concetto di sviluppo,

che è, secondo lui, concetto tratte dalle scienze naturali. Vera—

mente un completo ostracismo di tale concetto non è, secondo

lui, consigliabile, chè esso può essere utile nella storia della moda,

delle istituzioni e forme economiche, delle scienze e della tecnica.

Dalla storia della filosofia, religione, arte e letteratura, va però

assolutamente escluso: « Quanto più spirituale è la storia, tanto

più essa è ribelle al concetto di sviluppo ». Concetto biologico col—

legato con quello, pure biologico, di organismo, esso può essere im—

piegato dal naturalista, perchè costui concepisce l’organismo come

un individuo dotato di tendenze intrinseche che l’ambiente non

può intaccare, mentre il fenomeno storico non si lascia. isolare:

organismi storici, per Huizinga, non esistono. Fattori estranei

intervengono a rendere impossibile ogni svolgimento Organico:

accidenti inaspettati, come l’ intervento di Cortez e Pizarro nelle

civiltà messicana e peruviana, determinano catastrofi essenziali.

È evidente però che in tal modo Huizinga non potrebbe fare della

storia, ma della cronaca, e & rigore neppure questa, chè anche

il cronista medioevale aveva presente, nell’annotare i fatti, un

organismo: il suo monastero @ il borgo natio. Con un’atomìstica.

somma. di accidentalità, nessun processo storico è più intelligi—

bile. Nè va dimenticato che proprio l'atomismo richiede la più

rigorosa applicazione di quella. causalità che Huizinga vuole ad

ogni costo esclusa. La esclude per affidarsi, sul terreno della sto—

ria politica dei Paesi Bassi, al concetto del capriccio del destino.

«Sono le mete circostanze (che cosa conosce in fondo la storia

di più?) che hanno fatto sì che la linea di separazione non se—

guìsse il confine linguistico; il destino ha voluto che i liberi Paesi
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Bassi si sviluppassero senza 1a Fiandra e il Brabante », « Se an—

tichissimi fattori geografici, etnografici, economici, sembravano

prescrivere la formazione di una nazione, l'apparente necessità

di questo sviluppo sta soltanto nel nostro modo di considerare ».

I Paesi Bassi sono per lui una grande nazione mancata, uno

stato che avrebbe potuto fender l’elemento francese e il germa—

nico, e invece è fallito per una serie di fortuite avversità. Il re—

gno borgognone, sognato dal Temerario, avrebbe potuto diven—

tare una realtà: « solamente vicende affatto imprevedibili, come

la morte dei principi, la loro capacità e le loro passioni, e mille

altre circostanze hanno determinato nei particolari il processo di

crescita dei Paesi Bassi ».
In realtà. però le vicende dello stato borgognone appaiono

così legate alle sorti di una dinastia, perchè appunto non si

trattava che dell’ ambizione di una dinastia. Lo stesso carattere

cavalleresco, fantasioso e passionale del Ducato è un segno della

mancanza di più solide basi. Se si considerano i casi di quel

territon'o di confine non per sè stessi, ma in rapporto 3,1 pro-

cesso di sviluppo della monarchia francese e di sfaldamento del—

l’ Impero, e in generale alla storia dell’ Europa occidentale, il

fato fisulta assai meno capriccioso. All’ inizio dell’età moderna.,

uno Stato come quello borgognone, privo d’unità geografica. ed

economica, senza. coscienza nazionale, sostenuto soltanto dai vec—

chi sentimenti feudali di lealtà ed onore, doveva tosto 0 tardi

crollare per quelle medesime ragioni puramente dinastiche per

le quali era nato e Vissuto.

Si comprende come Huizinga, che nella storia politica vede

solo il regno dell’accidentalità, abbia prefen'to 1a Kulturgeschichte,

la storia delle forme della civiltà, dove deve rispondere solamente

a dei « come? ». La via percorsa dal suo pensiero presenta, in que-

sto, qualche analogia a quella percorsa da un altro, pur cosi di—

verso, maestro della Kulturgeschichte, da Dilthey. Com'è noto,

Dilthey rivendicò & suo tempo il carattere intuitivo dell’interpre—

tazione storica, ma avverti anche che non ci si poteva… arrestare

al mero « rivivere » e cercò le categorie del giudizio storico. Per

Huizìnga il contatto intuitivo col passato è pure soltanto una prima

fase dell’intendere storico. Più importante è il secondo momento,

il capire i rapporti, cioè 1’ interpretazione delle forme in cui il paß—

sato si presenta al nostro spirito. La storia è questa morfologia.
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Ma che cosa. sono queste forme dentro le quali il pensiero rac—

coglie il materiale caotico del passato? Non si tratta di vere e

proprie categorie, come pretendeva. di trovare Dilthey, ma di

spontanei atteggiamenti del pensiero comune, di schemi che lo

storico trova già belli e fatti sul terreno della Vita ordinaria. Tal-

volta è costretto & produrli. Secondo quale criterio si vaglieranno

le forme Offerte dall’uso comune e si creeranno delle nuove? Hui—

zinga si limita & raccomandare la prudenza: proprio perchè lo

storico è consapevole della sua autonomia in questa scelta, deve

guardarsi dai fantasmi e degli idoli ; eviti di abbracciare intere

epoche e civiltà con un 5010 concetto e si accontenti di determi-

nare gli aspetti, i motivi, i temi, gli ideali, gli stili e i simboli delle

epoche.

È evidente che con questo prudente pluralismo Huìzinga. non

risolve la questione: anzitutto perchè anche nel descrivere gli

aspetti di un periodo, un concetto unitario di questo periodo,

anche se inconfessato, presiede & questa operazione. Ed inoltre

non risorge, per le forme parziali, il problema che si vorrebbe evi-

tare con 1a soppressione della forma generale?

Naturalmente restano aperte molte questioni: come in gene-

rale i pensatori tedeschi più recenti, che hanno esasperato il dua-

lismo tra la civiltà e il rude contenuto psicologico 0 biologico,

anche Huizinga non avverte la necessità di cercare una qualche

mediazione tra i due termini. Si accontenta del semplice rapporto

di opposizione: la civiltà è tanto più fine e spirituale quanto più

è lontana dalla barbara. realtà.

Non è chiaro se di « forme » ci sia, per Huizinga, un 5010 ge—

nere o due: si direbbe infatti che altro dovrebbe essere la bella

forma ideale, che una civiltà persegue e che è quindi un elemento

della realtà obbiettiva, cioè del contenuto, che lo storico ha di—

nanzi, e altro la forma. soggettiva., il concetto o categoria storio-

grafica, di cui lo storico si serve per configurare la materia. Vuole

forse 1” Hujzinga che la forma vaghegg‘iata da una data epoca

trapassi nell’ intelletto dello storico come ai tempi della Scolastica

l’universale in re diventava post rem ? Non maggiore luce ci viene

dalla soluzione da lui proposta della questione della. divisione in

periodi: qui il suo nominalismo assume la forma consueta d’ogni

nominalismo moderno, la pragmatistica. La divisione in periodi,

egli riconosce, è inevitabile, ma poichè si tratta di puri nomi, non
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resta che fame un uso moderato. Anzi, per evitare equivoci, e

afinchè sia chiaro che si tratta di semplici espedienti, meglio è

servirsi del numero progressivo dei secoli e dei nomi delle di-

nastie.
Nomi ed espedienti? Sì, corregge Huizinga, ma fino ad un

certo punto: ciò che unisce e rende omogenei gli aspetti di una

data epoca è qualcosa che sempre ci sta dinanzi e non è mai af—

ferrabile, sicchè è lecito assegnargli un nome, tanto per intenderci,

senza 1a pretesa di definirlo. Ciò spxega il carattere di pittoresca

rievocazione di uno stato d‘animo o di una serie di stati d’animo,

che Huizinga ha dato alla sua opera di storico. A proposito del—

l’Autmmo spontaneo è stato il raffronto con un quadro () una

vetriata. istoriata. Più esatto sarebbe forse pensate ad una sin—

fonia,, tanto più che egli medesimo adopera spesso una. termino—

logia musicale. La ston'a, come egli la immagina, è una serie di

grandi concerti polifonici, ciascuno dei quali è retto da un tema

dominante accompagnato da altri motivi minori, in un susseguirsi

di infinite van'azìoni, di inattesi sviluppi e n'torni. Lo ston'co, pari

all’esperto di musica, deve saper distinguere e inseguire le fila

della trama sottile pur cogliendo e gustando l’effetto inesprimi—

bile dell’insieme.
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