
 

 

  ”Lo scempio del mondo".

A proposito del libro di ]oban Huz'zz'nga

ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI"

di PAoLo CHIARINI

Lo xcempio del mondo è l'ultimo libro scritto da Johan Huizinga due
anni prima della morte, dunque nel 1945. Tradotto in italiano nel 1948,
riappare adesso — sempre nella versione di Ervino Pocar — a cura e con
una introduzione di Lucio Villari per i tipi di Bruno Mondadori. Com-
posto nel momento più buio del secondo conflitto mondiale, Lo scempio
del mondo è un’opera per un verso necessariamente datata, cosi come
legata alla condizione di un’Italia, e di un’Europa, riemersa soltanto da
tre anni dalle macerie materiali e morali della guerra appare la solleci-
tazione che spinse l’editore e il traduttore a proporlo ai lettori del nostro
paese. Ma il testo, al di là del significato permanente del suo richiamo
ai valori etico-politici che lo pervadono, è ricco di considerazioni sulle
quali ancora oggi sarebbe opportuno riflettere, perché attualissime: a pro-
posito di categorie come “popolo”, “nazione", “stato”, dei rapporti fra
Oriente e Occidente nella loro articolazione ston'co—culturale, del diverso
contributo che il mondo antico e quello cristiano hanno dato alla nascita
della moderna civiltà occidentale e degli elementi in cui quest’ultima può
e deve riconoscersi, e via enumerando. Ed è soprattutto la testimonianza
di un grande storico che non si nascondeva — come scrive Villari —
« nelle pieghe del passato » ma utilizzava tutti gli strumenti della sua cul-

* Il presente testo e i due successivi sono stati letti in occasione della presentazione
del libro Johan Huizinga, La scempio del mondo, a cura di Lucio Villari (Mondadori,
Milano 2004), organizzata all’Istituto Italiano di Studi Germanici il 27 maggio 2004 per
il ciclo “Incontri a Villa Sciarra”.
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tura per analizzare «un presente drammatico » e «un tempo della storia
nel quale era proprio la civiltà a essere minacciata ». Infine — last not

leaxt —— il libro che qui discutiamo è l’occasione non effimera per ria—

prire un discorso sulla figura e l’opera dj Huizinga, intorno alle quali

— ci pare — oggi c’è molto silenzio, e non solo in Italia.

Ma — d’altra parte — non possiamo nascondere una ulteriore

ragione che ci ha indotto a dedicare allo Scempio del mondo e al suo
autore questo nuovo “Incontro a Villa Sciarra". Se apriamo il I fascicolo

di «Studi Germanici», la rivista dell'Istituto che nel 1935 — tre anni

dopo la fondazione dell’Istituto stesso — inaugurava un decennio dav-
vero ‘storico’ in piü di un senso, ci troviamo di fronte a una singolare
costellazione culturale. Il contributo iniziale, di Carlo Antoni, avviava una

serie di capitoli su “Problemi e metodi della moderna storiografia” rac-

colti più tardi nel volume Dallo storicixmo alla xoa'olagia (1940) ed era
un articolato ritratto critico di Huizinga da una prospettiva essenzial-

mente, ma non pedissequamente crociana. Seguiva subito dopo il testo
di una conferenza su La formazione del tipo culturale olandese che lo
storico aveva tenuto in quello stesso anno a “Villa Sciarra”. Poche pagine
più avanti, infine, Delio Cantimori prendeva in esame — come suona il
titolo del suo saggio — Ernst ]ünger e la minica milizia del lavoro: lo
stesso Cantimori che avrebbe criticato Huizinga (sono formulazioni sue)
per il suo «estetismo» e «moralismo estetizzante». Si coglie qui, in
altre parole, una triangolazione intellettuale non irrilevante per il dibat—
tito storiografico e culturale europeo degli anni Trenta e pure — si puma

licet — per la storia dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Anche
perché i preliminari che hanno preparato e accompagnato il suo viaggio

a Roma sono ricostruibili — in tutti i loro aspetti —— sulla base del car-
teggio intercorso, dal 1933 al 1935, tra Huizinga e Giuseppe Gabetti,
direttore dell’Istituto (si tratta di sette lettere, scritte con nitidissìma cal-

ligrafia in tedesco e italiano, che si conservano fra le carte di “Villa
Sciarra" e che intendiamo pubblicare prossimamente su « Studi Germa-
nici»). Dopo aver ricevuto il fascicolo di cui stiamo parlando, Huizinga
scriverà a Gabetti, da Leiden, il 21 aprile 1935:

La rivista ha una buona veste, le Sue parole introduttive hanno tutta la mia simpatia,
ed io sono doppiamente orgoglioso che un contributo su di me ed uno mio aprano
la Sua nuova rivista. Il saggio di Carlo Antoni & buono e fine, anche se egli mi
attribuisce opinioni che non vorrei riconoscere come mie… Ma mi è del tutto chiaro
che io stesso in qualche misura vi dò adito, giacché penso sempre per antinomie e
propriamente non ho precise posizioni filosofiche.  
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Dove si riflette anche un tratto nazionale, se qualche anno prima Hui—

zinga aveva potuto afiermare che « lo spirito olandese è e rimane quieta-

mente contemplativo più che filosofico. Il suo bisogno di nette definizioni
è scarso » (Wege der Kulturgeschicbte, 1929): una caratteristica Còlta in
parte da Antoni quando osserva Che tra «la razionalità utilitaria dell’uo-
mo economico e quella speculativa dell'uomo metafico e religioso » Hui-
zinga ha scelto la « zona intermedia degli affetti e della fantasia», da cui
risulta — Antoni aveva in mente la civiltà franco-borgognona del XV se-
colo ricostruita nell’opux magnum Autunno del Medioevo (1919) — « più

che un quadro, una grande vetrata istoriata ».

La metafora figurativa non è certo fuor di luogo, & invero per due
ragioni che poi sono, in realtà, una sola: perché l’abbandono degli ori-
ginari interessi linguistico-emologico-religiosi e la scelta di abbracciare gli
studi storici nasceva dall’incontro con l’antica pittura fiammingo-olandese

esposta nella grande mostra a Bruges del 1902; e perché da questa radice
discendeva una raffigurazione di quella civiltà fortemente incline a
vederne la vicenda come storia della ‘mentalità' (non a caso il libro
influenzerà esponenti delle «Annales » come Lucien Febvre e Marc

Bloch) e insieme a ricondurre le proprie forme “sotto il concetto generale
dell'arte", per dirla con il Croce della ‘memoria’ pontaniana del 1893. La
‘fissità figurale’ che in qualche modo caratterizza il grande affresco del
suo capolavoro è tributaria, del resto, di un altro aspetto della concezione

storiografica di Huizinga, & cioè 1a convinzione che il tramonto di
un’epoca — l"autunno’, appunto — piü che annunciare i fermenti del
nuovo metta in evidenza, con maggiore nettezza, i tratti salienti dell’an-

tico. Lo ricorda lo stesso autore:

Dev'essere stato fra il 1906 e il 1909, probabilmente nel 1907, nelle ore pomeridiane
[...] durante le quali passeggiava talvolta un po’ fuori della città, che allora tra-
passava immediatamente, da tutti i lati, nell’ampia e vivida campagna imomo a Gro»
Dingen. In una di queste passeggiate, lungo il Damsterdiep — mi pare che fosse
domenica —— d’un tratto compresi: il tardo Medioevo non & l‘annuncio dj qualcosa
che nasce, ma ]a fine di qualcosa che muore.

In altre parole: condotto alle sue più rigorose conseguenze, questo modo
di pensare la storia ci riporta, conclusivamente, alla risposta che Huizinga
dava, nella già citata lettera a Gabetti, alle considerazioni critiche di

Antoni: «Io penso sempre per antinomie ».

Ma adesso è tempo di dare la parola a Luisa Mangoni e Genna-
ro Sasso.
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