
  

CANTIMORI E HUIZINGA

di LUISA MANGONI

Quando Lo xcempio del mondo di Huizinga apparve in prima edi-
zione italiana nel 1948 (Rizzoli, Milano-Roma) non sembra destasse par-

ticolare attenzione, mescolato come fu a opere affini tradotte nello stesso

torno di tempo — per ricordare solo qualche titolo: Il tradimento dei
cbierici di Julien Benda (Gentile, Milano 1947), La crisi soziale del nostro

tempo (Einaudi, Roma 1946) e Civitas Humana. I problemi fondamentali
di una riforma sociale ed economica di Wilhelm Röpke, apparso que-
st’ultimo nella stessa collana “Politeia”, nella quale fu pubblicato anche
il libro di Huizinga —— o a scritti come La culpa della Germania di Karl
Jaspers (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1947) o La catastrofe della
Germania di Friedrich Meinecke (La Nuova Italia, Firenze 1948), sul cui

tema si doveva maggiormente accentrare l’attenzione di critici e lettori.

E certo continuava a prevalere nella memoria quel Nelle ombre del
domani, pubblicato nel 1935 e in edizione tedesca nel 1936, tradotto in
Italia da Einaudi nel 1937 con il titolo La crixi della civiltà, che ebbe

allora numerose ristampe e vasta fortuna. Scritto nel 1943, in condizioni
dolorose e mare, La scempio del mondo condivise la relativa sfortuna di
opere del tempo della “catastrofe", per dirla con Meinecke, proposte
quando ormai si affermava piuttosto la tendenza a dimenticare.

Nel presentarlo oggi, a quasi sessant’anni di distanza, Lucio Villari
invita a riconsiderare l'opera dello storico olandese quale « modello insu-
perato di un “Novecento” della cultura storica» ancora «in gran parte
da studiare», e di fatto contrappone a questa esigenza il giudizio for-
temente limitativo di « estetismo » &: «moralismo estetizzante » rivolto da

Delio Cantimori all’opera di Huizinga'. Un rilievo, questo, tanto testual-
mente esatto quanto, nello stesso tempo, da riconsiderare. Con Carlo

Antoniz, Carlo Morandi’, Eugenio Garin‘ per fare solo qualche nome

‘L. VuLAm, Una xtan'co del futuro, prefazione a ]. HUIZINGA, Lo scempio del
mondo, a cura di L. Villari, nad. dall’olandese di E… Pocar, Milano 2004, 1). IX.

2C. ANTONI, Dalb storicismo alla xaciologia, Firenze 1940, pp. 189-210.
’ C. MORANDI, Prefuzione a ]. HUIZINGA, L’uomo e la cultura, trad. dal tedesco di

U. Arluno, Firenze 1948.

‘ E. GARIN, Prefazione a ]. HUIZINGA, Autumm del Medioevo, u-ad. dall’olandese di
B. ]zsink, Firenze 1953. Mn per la fortuna di Huizìnga in Italia si vedano le due prefazioni
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— e forse andrebbe ancora aggiunto quello di Leone Ginzburg, espo-

nente di quel « cosmopolitismo torinese» ricordato da Cantimori nella
sua prefazione del 1962 alla ristampa della Crixi delh ciw'ltà’, curatore
attento dal confino dell’Eraxmo :: di Home Zudem, e probabile propo-
nente della traduzione della Crixz' nel 19375. Proprio Cantimori, del re-

sto, fu referente essenziale della complessa assimilazione della fortuna e
sfortuna di Huizinga nella cultura, non solo storica, italiana. È su que-
sto aspetto — vale a dire il costruirsi del complesso giudizio di Canti-
mori — che vorrei richiamare l'attenzione, trattandosi di un tema che mi

pare non marginale dai due versanti, Huizinga e Cantimori, appunto.

Oltre ovviamente ai testi di quest’ultimo mi servirò anche delle sue lettere
a Werner Kaegi, non per un gusto per l'inedito in quanto tale, a volte
fuorviante — e proprio Cantimori ne potrebbe essere esempio signifi-
cativo —, ma perché Kaegi, di Huizinga amico e traduttore, ma anche

amico e traduttore di Canu'mori, è figura essenziale per l'articolarsi di
questo giudizio’.

I punti estremi della riflessione di Cantimori su Huizinga sono noti.
Proprio Cantìrnori stesso, con la sua tipica attitudine a una riflessione

autocritica che spesso ha fornito i materiali al contrastante giudizio su

di lui, li ha richiamati nella densa Prefazione alla ristampa del 1962 de
La crixi della civiltà.

Il primo testo pubblico è dunque la breve recensione apparsa su
«Leonardo >> nel 1936 all’edizione tedesca tradotta da Werner Kaegi
(ma già nel 1935 Cantimori aveva provveduto a inviare proprio a Kaegi
il testo di una conferenza di Huizinga pubblicata sul primo numero di

di O. CAPITANI a]. HUIZINGA, [a mia via alla n‘mia e altri raggi, Bari 1967, e a La :cienza
storica, Roma—Bari 1974.

’ A proposito della prima traduzione dell'opera in italiano Cantimori osservava:
« Si trattava certo di un’opera che parlava chiaramente in direzione anu'fascista e anti-
nazionalsocialista, e soprattutto (cosmopolitismo torinese!) antirazzista»: ma già qual-
che pagina prima scriveva che «fra coloro che sentivano e capivano di più la serietà di
quei “letterati” c‘erano del resto Leone Ginzburg e Giaime Pintor. traduttore di Rilke
e di Trakl », e «certo, quella cultura, che da Berlino, Monaco e Vienna si irradiava in
una certa Parigi, in una cena Londra, in certi ambienti svizzeri, nelle colonie stra-
niere di Roma e Firenze e Napoli, presente anche in una cena Milano e in una certa
Torino, fra i primi anni del Novecento giù giù fino alla soglia del 1941, è ormai spenta»
(cfr. D. CANTIMORI, Nelle ombre del domani, prefazione a ]. HUIZîNGA, la niri della
civilta‘, Ton'no 1962, ora in D. CANTIMORI, Storia" e xton’a, Torino 1971, pp. 357 e
351—352). ‘

" Cfr. L. GINZBURG, Lettere dal mnfina 1940-1943. a cura di L. Mangoni, Torino
2004, paxxim.

7 Le lettere di Cantimori a Kaegi sono consevate alla "Paul-Sacher-Stiftung" di Basi-
lea. Debbo alla cortesia di Maurizio Ghelardi l’averle potute consultare.  
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« Studi Germanicbfl, e tra il 1936 e il 1939, come appare dalle lettere
con Federico Gentile9 e con lo stesso Kaegim, era impegnato nella revi-

sione della traduzione dell’Autwmo del Medioevo, edito nel 1940 dalla
Sansoni). Si trattava per Cantimon' di una «patetica laudatio temporis

arti », irritante per «il lettore di un paese cosi impegnato nella lotta poli-
tica e sociale di oggi come questa nostra Italia», nella quale

lo Huizinga non prende parte che per se stesso e per una cultura indipendente:
critica chi crede nelle trasformazioni sociali in senso comunistico, critica gli avversari
di queste, critica chi crede nella restaurazione dei troni e degli altari, critica chi vuole
guerra ai palazzi e pace alle capanne, se la prende con il diritto naturale, mate-
rialistico, e se la prende con il reazionarismo di certi circoli cattolici. Nulla lo sod-
disfa: è il destino dei letterati che si vogliono occupare di politica senza pensare che
questa è una cosa seria, che non ammette i begli spiriti né le anime belle […]. Questi
uomini, pur rispettabili come studiosi, sono straordinariamente goffi quando denun-
ciano la barbarie dei tempi moderni, impersonandola in un regime e in un istituto
politico, e accusano poi della stessa barbarie chi quel regime e quell’istituto com-
batte non solo a parole. Sono coloro che vorrebbero essere con Sìmmaco e Cas-
siodoro contro la “barbarie”, l'“in coltura" del cristianesimo irrompente: ma intanto

stanno con Bisanzio“.

Un giudizio senza appello e tale da riflettersi anche sull’opera dello stu-
dioso. Nel dare infatti notizia, sempre nel 1936, delle celebrazioni 3 Basi—

lea per il IV centenario della morte di Erasmo, Cantimori, pur non

sottovalutando l’importanza dell’memo di Huizinga, pubblicato nel 1928
ma ristampato da Schwabe per la circostanza, ne sottolineava « l’origine
occasionale», il carattere «letterario», e soprattutto notava quanto nel

contributo di Huizinga alle celebrazioni si riflettessero i temi di Im
Schatten von Morgen: « Lo Huizinga [...] riprende un problema che lo
preoccupa da quando s’è messo a polemizzare contro il nostro tempo: e
ci parla del cosmopolitismo di Erasmo e del suo rispetto per tutte le

']. HUlZINGA, La formazione del tipa culturale olandese, in «Studi Germanici», a. I
(1935), n… 1, pp. 22—38.

’ Le lettere di Delio Camimori a Federico Gentile sono ampiamente citate nella tesi
di O. PUGLBE, Germania e Ilalia degli anni Trenta attraversa il carteggio Delio Cantimori
- Federico Gentile 1932—1962, discussa alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Firenze nell’anno accademico 1982-1983.

"'Il 10 maggio 1936 Cmtimori scn'veva a Kaegi: «Forse le farà piacere sapere
che ho riveduto e stilisticamente rifatto la traduzione de L’autunno del Medioevo dello
Huizinga ».

" D. CANTIMORI, recensione di]. HmleGA, Im Schatten von Morgen. Eine Diagnose
der kulturellen Mdmx unxerer Zeit, ìn «Leonardo », VH (1936), P— 383, om in D. CAN-
TIMORI, Politica e :taria contemporanea. Scritti 1927-1942, a cura di L. Mangoni, Torino
1991, p. 371   
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patrie e le nazioni » u; e a Kaegi scriveva nello stesso periodo: « Eppure

Erasmo non era, mi pare, [...] come 10 Huizinga lo ved[e]: era più

mescolato alla vita e alle lotte del suo tempo. Lo Huizinga mi sembra
tanto “intellettualistico” ! » “.

Nel 1936 dunque, e ancora negli anni successivi, 10 Huizinga della
Crisi sembra proiettare, per Cantimori, la sua ombra sullo studioso. Biso-

gnerà attendere la metà degli anni Sessanta perché Huizinga diventi ai
suoi occhi e ci venga da lui proposto come esempio di quanto sia proprio

il lavoro dello storico a essere colmo di implicazioni per il futuro, e biso-
gnerà attendere allora perché Cantimori richiami anche in modo signi-
ficativo e non casuale Lo :cempio del mondo. Ma si tratta di un lungo
percorso, che può valer la pena di delineare almeno sommariamente.

Il nome di Huizinga storico riappare qua e là nelle recensioni di
Cantimori sulla rivista «Società» nell’immediato dopoguerra, e segna-

lare le « affinità » con lui di un autore come Febvre, propriamente non
congeniale a Cantimori“, o il debito di ]edin nei suoi confronti in
tema di « “periodizzazione” della storia ecclesiastica»". Ma anche lo

Huizinga della Crisi e dello Scempio del mondo, soprattutto quest’ultimo,
anche se non espressamente richiamato, viene ricordato a proposito di

” Il quarto centenario della morte di Erasmo, in «Giornale critico della filosofia ita-
liana », XVH (1936), pp. 307-308, om in D. CANTIMORI, Politica e :laria wntemporanea,
cit… pp. 316-317.

" Cantimori a Kaegi, 19 maggio 1936. II 16 novembre 1936, nel ringraziare Kaegi
del dono della ristampa dell’Eraxmo di Huizìnga, Cantimoti scriveva: «mancava nella mia
piccola biblioteca — gli studiosi italiani non sono tanto ricchi! — e vi ha trovato un posto
speciale: e per il nome di Erasmo, e per quello del donatore », tacendo significativamente
il nome dell’autore.

“ Camimori scriveva ddl’« accostalsi del Febvre ai [ani preferiti dello Huîzinga, che
vede in questo secolo l’autunno del Medioevo, in contrasto con la modernità che altri
studiosi tendono a vedexvi», e osservava: «Così pure ricordano lo Huizìnga le osserva-
zioni sull‘ambiente divexso dal nostro nel quale vivevano quegli uomini. Questi richiami
e queste affinità corrispondono ai due motivi più generali che corrono attraverso il libro:
accentuazione polemica dell’importanza dell’indagine psicologica per la comprensione
della storia, e addirittura dell’importanza d’una storia psicologica; polemica contro la
“modernità del XVI secolo” » (recensione a L. FEBVRE, Autour de l'Héplameron. Amour
maé, amour profane [1944], in «Società», I [1945], n. 3, pp. 261-273, ora in D. CAN-

TlMORl, Slorici 9 maria, cit., p. 222).

x’«La critica alla partizione tradizionale (antichità, Medioevo, età moderna), e la
insistenza, d'accordo qui col Tmeltsch e con lo Huizinga, almeno parzialmente, sul fatto
che tutto il periodo dai concili di Costanza e Basilea alla fine del secolo XVII “ha questo
carattere di transizione dal Medioevo all’età moderna [...]”» (recensione 3 H. JEDIN,
Katholische Reformation oder Gegenrefarmation? Ein Verxucb zur Klärung der Begnß'e
nebsl einer ]ubiläumsbelmcbzung über dax Trienter Konzil [1946], in « Società », II [1946].
ora in D, CANTIMORI, Storici e storia, cit… p. 550).  „
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Röpke“, con una sottolineatura però, in questo caso, del tema “piccolo
Stato” che è opportuno tener presente da subito perché sarà parte di una
riflessione sempre più attenta di Cantimori, in un legame ideale che vedrà
progressivamente rispecchiarsi il nome dell’olandese Huizinga in quello
dello svizzero Werner Kaegi, che era cosi intimamente intrecciato per

Cantìmori a quello di Huizinga, ma anche, prima sullo sfondo e poi più
esplicitamente, in quello di Jakob Burckhardt, a cui Kaegi, interprete

esemplare di quella Helvetia mediatrix di cui anche Cantimori avrebbe
detto, andava dedicando la sua monumentale biografia”.

Ma c’era nel dopoguerra evidentemente anche un altro sottinteso
denso di implicazioni, che diverrà sempre più esplicito. Nel 1947, com—
memorando alla “Normale” di Pisa Adolfo Omodeo, Cantimori fece

anche i nomi di Marc Bloch e di Huizinga:

La vita intellettuale europea e, in particolare, gli studi storici, hanno perduto,
durante questi ultimi anni, tre grandi storici, che sono stati anche grandi maestri.
Ne ricordiamo i nomi nell‘ordine di una triste precedenza: Marc Bloch, nel 1944;
Johan Huizinga, nel 1945; Adolfo Omodeo, ne] 1946. ]] Bloch, fucilato dai tedeschi
per la sua attività nella resistenza francese; lo Huizinga, stremato dagli strapazzi
dell’anesto come ostaggio e dal dolore per la patria occupata dall’invasore; l’Omo—
deo, nel pieno di una battaglia che finalmente, dopo anni e anni di lotta silenziosa
e tenace, di fatiche e di lavoro continuo e persistente, aveva potuto intraprendere
nella pienezza della pubblicità politica e delle responsabilità civili, mentre continuava
il lavoro scientifico “.

Quel Huizinga che nel 1936 era stato collocato tra i patetici «laudatores

temporis acli », tra coloro che avevano scelto Bisanzio, era pur stato

capace di mostrare una fermezza senza tentennamenti al momento deci-
sivo &: discn'mìnante delle scelte.

“ «Il favore per la piccola e media impresa industriale, am'giana, commerciale, agri-
cola, […,] la teorizzazione del piccolo e raccolto e intenso di contro al grande e maste-
dontico [...] corrisponde per esempio, come il Röpke stesso ci indica, alla profezia dello
Huizinga sul nuovo ascetismo, condizione di rinascita della civiltà, sulla rinuncia alle
illusioni positivistiche» (recensione a W. RÒPKE, Civita; Humana, Grundfragen der Ge-
xellscbaflx- und Wirtxcbafixreform [1946], in « Società », II [1946], n… 6, ora in D. CAN-
TlMORI, Studi di xton‘a, Torino 1959, p. 725).

" Nella recensione del 1948 (« Rivista storica italiana », LX [1948], fasc. IV) al primo
volume della biografia burckhardtiana di Kaegi, Cantimori osservava: «questa accura—
tissima ricostruzione è siam compiuta con tutti i sussidi della ricerca erudita [...] e con
la finezza di gusto e di esposizione ben nota del Kaegi, l’amico dello Huizinga, che egli
ha fatto per primo conoscere fuon' della cerchia ristretta di chi conosctsse la lingua olan-
dese […]» (D. CANTIMORI, Studi di storia, cit., pp. 280-281).

“ Commemorazione di Adolfo Omodeo, in «Annali della Scuola Normale di Pisa»,
nn.3-4 (1947), ora in D. CANTEMORI, Studi di xtoria, cit., pp. 51—52.   
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Non ne derivava per ora un mutamento significativo di giudizio sul-

l’opera", ma certo si apriva una questione che invitava a maggiore cau—

tela, che proponeva accanto all’opera l’uomo, le complesse connessioni

tra l’uno e l’altra, per certi aspetti « quella qualità misteriosa che si chiama

stile», come scriverà lo stesso Cantimon' nel 1962 2°.

Nel 1954, sul « Nuovo Corriere », Cann'moti recensiva l’Autumto del

Medioevo, allora ristampato con prefazione di Eugenio Gan‘n. Soprattutto

a questa prefazione Cantimori rivolgeva la sua attenzione, condividendo

in sostanza per l’opera in questione il giudizio limitativo espresso da

Garin, e la preferenza accordata, rispetto « all’interpretazione huìzingiana

del “Rinascimento” autunnale e deCadente», all’«interpremzione e pre—

sentazione primaverile e progressiva del Burckhardt ». Ma era anche l’oc-

casione per una battuta polemica: Cantimori infatti segnalava come Garin

riproponesse << osservazioni altrui come quella banale» che accusava Hui«

zinga, «il quale s’è occupato di casa sua», di non aver adeguatamente

allargato il quadro soprattutto all’Italia, e notava che «questa osserva-

zione è tanto scioccamente scolastica e dogmatica» che lo stesso Garin,

dopo averla formulata, l’aveva limitata fino a svuotarla. Una battuta che

in verità non riguardava direttamente Garin ma Antoni, come chiariva

Cantimori in una lettera a Kaegi del 10 novembre 1954: «verso Garin

provo grande amicizia, oltre che vera ammirazione. Non ero d’accordo

con lui su Huizinga: forse per la concezione generale si; ma non per il

tono [...]. “Scioccamente scolaslico" non era per Garin, ma per I’Antoni,

incautamente citato dal Garin come autorità su Huizinga». Ma questa

lettera suggerisce una chiave di lettura significativa: in discussione per

Cantimori era il “tono” del saggio di Garin, più che il suo contenuto,
largamente da condividere. In quella prima metà degli anni Cinquanta

Cantimori andava occupandosi della traduzione italiana delle Meditatio-

nen di Kaegi“, e tra quei saggi ve ne erano due dedicati a Huizinga in

cui la questione irrisolta dell’opera e dell'uomo si riproponeva:

" Ancora nel 1950, in una commemorazione di Carlo Morandi tenuta all’Università
di Firenze e rimasta allora inedita, Cantimori osservava che nelle sue ultime opere «tm-

viamo, oltre alla consueta dignità e alla finezza sorvegliata di esposizione e trattazione,
anche i primi motivi aperti, dichiarati, di un gusto evocativo e rammemorativo affine a
quello dello Huizinga, ma menu compiaciuto di adomamenti e più sostanziato di giudizio
storico-politico» (D. CANTIMORI, Carlo Mnmndi, ìn Storici e storia, cit., p. 265).

2"D. CANTIMORI, Nelle ombre del domani, cit., p. 362.

“ Acceuni a una scelta pe: 1a traduzione italiana delle Meditationen si rintracciarlo

fin dal 1951 nella corrispondenza tra Camimon' e Kaegi. Il 14 luglio 1953 Cantimori
'mfonnava Kaegi di aver avuto da Einaudi il consenso a fare l’introduzione per Latem
alle Meditationen di Kaegi. Del tormentato iter di questa traduzione, inizialmente pro—
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Cosi, pur riconoscendo la giustezza e l’importanza delle pertinenti e divertenti osser-
vazioni del Garin sul carattere limitato dell’infonnazione e della documentazione
della Huizinga, e, pur accettando come valide e nuove le riserve di metodo e le
indicazioni per una discussione puntuale proposte dal Garin, non sapremmo dircene
del tutto consenzienti [...]. Forse è perché la figura dello Huìzinga ci appare, sulla
traccia di quanto ha scritto e di quanto n_e conosciamo e ci dice il Kaegi, meritevole,
tutto sommato, di maggiore simpatia. E vero quel che dice Garin: l’opera dello
Huizinga poggia piuttosto sulle impressioni che sulla critica, nasce da animo per—
mrbato e commosso più che da mente — non diremo col Garin — “sana”, ma
riposata e tranquilla; ma, per esempio quanto all’anima perturbato forse meritava
insistere di più sul motivo che il Garin pure accenna verso la fine del suo saggio:
“inquietudine ove si traduce il travaglio dell’Europa”.

E n'tornava cosi per Cantimori, seppure non risolto, il discorso sulla Crisi.

L’ispirazione di Huizinga rimaneva « estetica, si può dire estetizzante per

qualche aspetto, ma certo complicata di moralismo un po’ puritano »; per
la Crin' della civilta‘ bisognava ancora quindi parlare di quell’« estetizzame
moralismo », ricordato da Lucio Villari come giudizio di Cantimori nella
sua introduzione. Eppure, questo “historicus ludens” era stato coerente

fino in fondo e da << quel moralismo estetizzante» aveva saputo trarre
forza e alimento:

i] Kaegi ci narra come quel “letterato decadente” sapesse con eleganza, & diremmo
qualcosa più che eleganza, trovare il modo di commemorare tranquillamente nel
campo di concentramento tedesco, davanti ai compagni di prigionia (erano ostaggi),
l‘anniversaxio della resistenza dei cittadini di Leida all’assedio di un altro lontano
invasore straniero, lo Spagnuolo del Cinquecento, pure animato come il nuovo ca:-
cen'ete dall’oscuro spirito dell’autorità della forza e del disprezzo per la ragione e
la culture”.

posta da Cantimori alla Einaudi (ma «i giovani rabbiosi suoi consiglieri e un vecchio
prüuntuoso non vollem» [a Kaegi, 18 ottobre 1958]) si trovano numerose tracce nella
corrispondenza tra Camimori e Kaegi, in particolare nella lettera di Camimori del
27 ottobre 1958, nella quale indicava in Emüto Ragionieri (probabilmente su suggeri-
mento di Morandi) il primo proponente a Laterza della traduzione e della scelta (che
suggerisce di rivedere) dai due volumi delle Meditationen. In questa stessa lettera, ricer»
dando che Gennaro Sasso aveva in un articolo paragonato, per lodarli, i saggi di Garin
alle Meditationen, osservava: «Lei vede che i suoi scritti sono imparlanti per noi, come
mostra l’articolo di Sasso. Capisco bene come si sente Lei di fronte al Kaegi di tanti anni
or sono: ma i suoi scritti hanno la loro vita propria, e vede che i giovani si rivolgono
a lei, cioè ai suoi scritti, spontaneamente, per un bisogno di storia libera. E con giovani
cosi sapienti e dotti e formidabilmente scienziati, quam è gran cosa; mi dà bene a spe-
rare di loro ».

” D… CANTIMORI, Sulla ristampa di un libro di ]oban Huizinga, in «Nuovo Corriere »,
17 gennaio 1954 (recensione a ]. HUIZmGA, Autumn) del Medium, cit., on in D. CAN-
TlMORI, Studi di Maria, cit., pp. 315-320). L’inserimento di questo testo nella raccolta dei
saggi di Camimorì era stato suggerito da Paolo Selini, redattore della Einaudi, il 15 feb-
braio 1955: «Dunque, ho riletto (o letto, a seconda dei casi) i saggi e gli articoli che ci
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Nel 1960 Delio Cantimori introduceva le Medilazioni xtariche di
Werner Kaegi e naturalmente il nome di Huizinga non poteva mancare:

egli ricordava infatti la lunga amicizia tra Kaegi e «il saggio e grande
storico olandese ]. Huizinga» (« due studiosi di storia, cittadini di due
“piccoli Stati”, con molti gusti e interessi comuni, egualmente aperti ai

problemi europei»),

che ha dato per la cultura storica europea buoni frutti. Non diremo che i due stu-
diosi siano la stessa cosa. […] Tuttavia, un certo gusto per l’arte […]; un certo
interesse per il Medioevo, una insofferenza per le catalogazioni e le classificazioni
di carattere filosofico e ideologico di qualunque tipo, una cultissima sanplicità..…, e
altro ancora mi sembrano indicare un rappono più intimo e profondo di quel che
ci può essere fra autore e traduttore. Per questo credo si possa ben dire che la fama
europea della Huizìnga sia dovuta insomma al Kaegi, — se si vuol limitare, si dica
il carattere europeo della fama della Huizìnga —, e che cosi il Kaegi abbia rin-
novato, nel campo degli studi storici e storiografici, qudl’alta e nobile funzione che
un altro suo amico anch’esso scomparso, lo svizzero Fritz Ernst, ha così finemente
descritto in un libro il cui titolo richiama un antico detto: Helvetia mediatrix”.

Il tema del piccolo Stato si dispiegava in questa introduzione“, e il
trattame era reso tanto più impegnativo dalla traduzione che l'anno
prima Cantimori aveva fatto delle Meditazioni sulla :ton'a universale di
Burckhardt, con un’ampia presentazione. Ma nell’introduzione a Burck-

hardt c’era anche di più: è uno dei tanti testi nel quale, forse più impli-
citamente che altrove, è possibile cogliere, nella selezione e accentua—

zione dei singoli argomenti, un riflesso personale, se non autobiografico.
Il Burckhardt di Cantimori era, prima di tutto, quello della « acuta per—
cezione della fragilità della “cultura”, del limite della funzione dello sto-
rico, rappresentato proprio dal “disinteresse” () dalla “purezza” del
conoscere, del comprendere ». Con la rinuncia consapevole alle « illusioni

hai inviati. E mi sono ancora più confermato nell’idea che meritano tutti di essere raccolti
in volume. Formemnno un bellissimo libro […]. Mi pare piuttosto che tu sia stato troppo
rigoroso nella scelta [...]. Non ho qui sott’occhio le collezioni di “Società”, della “Rivista
storica” ecc. Ma trovo segnati in un mio taccuino alcuni articoli del primo anno di Società
[...]. Penso inoltre a una tua recensione a ]edin, che non rammento dove sia stata pub-
blicata; all’articolo del ”‘Nuovo Corriere” sul Huin'nga; alle varie recensioni di argomento
buonarrotiano e babuvista. Tutti temi che rientrano nel “quadro" del volume da te
progettato; e tum" scritti che è un gran peccato restino dispersi » (“Archivio Einaudi",
Camimori).

” D… CANTIMORI, Presenlazione a W. KAEGI, Meditazioni storiche, Bari 1960,

pp. UJQG,

“ Nelle Meditazioni xlon'cbe di Kaegi i primi due saggi (Sul piccolo Stato nella
slon‘a della vecchia Europa e Il piccolo Stato nel pensiero europea, pp. 1-90) erano de-
dicati a questo tema, e su di esso Cantimori si soffermava nella sua presentazione

(pp. XI-XIII).  
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provvidenzialistiche o finalistiche » e alle « possibilità reali di azione dei
rappresentanti della “cultura”», Burckhardt offriva a sé e ai suoi lettori
«garanzia di giudizio indipendente » ed «esatto adempimento dei propri
doveri di insegnante e cittadino: serietà scientifica ». E tuttavia, accanto

alla «negazione della idea dello “sviluppo” () “svolgimento” », andava pur
ricordato che «il Burckhardt attribuisce importanza di forza motrice della
storia alla “cultura” proprio in quanto questa rappresenta elemento

mobile e propulsore: rifiuto del “progresso” non è rifiuto di un “pro-
cesso”, rifiuto di un finalismo non è rifiuto di un dinamismo». Da questa
«consapevolezza critica » aveva in definitiva preso le mosse una defini—
zione di « quella scienza che si chiama storia, con suo proprio carattere

autonomo, e non in funzione subordinata all’uno o all’altro interesse

(politico, morale, letterario, filologico, ecc.)». Un libro «inquietante e

dificile», scriveva Cantimori. Accettare l’ironia, il « sorriso sardonico»

con cui Burckhardt aveva contrapposto a « concezioni finalistiche e varia-
mente provvidenzialistiche» il « richiamo pragmatistico alla realtà,
mediante una citazione [...]: “La potenza è malvagia in sé” », significava
per Cantimori riconoscere che «la celebre frase » non esprimeva « deplo-

razione pietisn'ca o moralistica della presenza del fenomeno “potenza”,
“forza”, politica organizzata nello “Stato”, “potere politico”, ma identi-
ficazione machiavellica del carattere della politica [...]; come a dire: non

vogliate ricopn're il camttere proprio della forza e della politica, che non
è morale, per mezzo di motivazioni moralistiche »”. Per il Cantimori tra-

duttore di Burckhardt nel 1958—1959 era un processo nello stesso tempo

faticoso e liberatorio.

Questo approdo a Burckhardt era cosi un primo punto d’arrivo di
un ripensamento che scontava episodi dolorosi e complessi della sua vita.
1] 5 luglio 1958 ne scriveva a Kaegi:

Disordine, dispersione degli sforzi, in questi ultimi due anni, un po’ di mania, molte
dimenticanze; [...] tutto questo mi ha lasciato una grande aridità, e non tornerò più
“vivo” e “umano” altro che quando avrò sgombrare il terreno dai residui del disor-
dinato periodo 1948-1957. Vedo che forse quel disordine era derivato dal contrasto
con quei “giovani amici” che mi volevano maestro di cose che non sapevo e non
potevo dire. Ma ad ogni modo: factum, infectum fieri nequit, e questo racconto mi
sia di penitenza e di scusa.

La « mortificazione di dover constatare di non capire nulla di storia
“contemporanea”; constatazione che ha contribuito non poco alla mia

” D. CANTIMORI, Intmduzinne a ]. BURcmRDT, Meditazioni sulla naria universale,
Firenze 1959, ora in D. CANTIMORI, Storici e storia, cit., pp. 131—162.  
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depressione e al bisogno — insoddisfatto per om purtroppo — di soli-

tudine e di silenzio per qualche tempo» (a Kaegi, 29 aprile 1956); la

decisione dolorosa e conseguente di non rinnovare l’iscrizione al Pci“;

l’introduzione al libro di De Felice sugli ebrei italiani durante il fascismo

(«sono molto contento che lei abbia intuito e compreso cosi bene le

implicazioni della mia introduzione. Niente -ismi: né filo, né anti. Ma i

fatti, e veder chiaro. Certo l’ho scritta con molta fatica e disgusto, quella

prefazione: rimescolare un certo passato, senza illusioni, è pur doloroso

[...]», & Kaegi, 4 dicembre 1961); la lettera a «Itinerari» sul fascismoz7

provocata dalla ristampa del Lungo viaggio di Ruggero Zangrandi nel

1962 e dalla recensione che ne aveva fatto Palmiro Togliatti su « Rina-

seitan)“; il senso del progressivo venir meno a uno a uno degli studiosi

che avevano segnato la cultura storica e filologica italiana dagli anni

Trenta, ultimo Chabod”; il decadere di istituzioni come la “Normale”,

 

"’ L'8 gennaio 1957 Cantimori scriveva a Kaegi delle «discussioni interne ed esterne,

fm me e me e con amici italiani giovani e vecchi, sugli awmimenti. Ne ho tratto la

conclusione con molto dolore e dispiacere di lasciare tanti amici e giovani di coraggio, E

valore e sincerità indubbie, a lottare senza la mia partecipan'one — che dovevo ritirarmi ‘

dal partito comunista italiano; i] che ho fatto, dopo molto tormento interiore. L’ho fatto

tacitamente senza forme damerose, perché non mi voglio prestare :: nessuna speculazione

politica di nessun genere; lo comunico « qualche amico che ha la bontà di interssarsi

ai miei atti e fatti ma la prego di considerare questa notizia come confidenziale [...]. Non

che le mie convinzioni siano cambiate, come idee generali e interpretazioni generali; ma
non riesco a capire certe cose, e di conseguenza non posso militare in nessun partito, non

potendo sottoscrivere quel che non capisco [...]. La mia preoccupazione ora è di non
far fare passi falsi @ giovani amici che mi chiedono consiglio: veramente sono cosi confuso
e poco Chiaro che non oso dir nulla». Ma si veda anche W. KAEGI, Ricordo di Delio

Cantimori, in «Rivista storica italiana », LXXIX (1967), pp. 899-900.

” La Lettera di Cantimori apparve in «Itinerari», XV (1962), n. 58, ora in D. CAN-

TIMOR], Canverxando di xtun'a, Bari 1967, pp. 132—144.

” Recensione a R. ZANGRANDI, II lungo viaggio altraverxo il/am'smo, in «Rinascita »,

26 maggio 1962.

” Di «malinconia, senso di fine, decadenza, quasi disperazione per la morte di

Chabod» Camimori scriveva a Gastone Manacorda i] 14 settembre 1960, cit. in A. VIT-

TORIA, Il Pci, le rivive e l'amicizia. IA mrrispondenza fra Gaxlone Manacorda e Delio \

Caulimon', in «Studi storici», 44 (2003), p. 885. Ma già diversi anni prima, il 15 agosto

del 1952, Camimori aveva scritto a Kaegi: «ha saputo della morte improvvisa di Pasquali,
un mese fa? Che perdita irreparabile: per gli amici, per gli studi, per 1a cultura italiana
in generale, ma anche, e lo sento di più, per la Scuola Normale. La Scuola Normale -——
dico gli uomini, i giovani — fra qualche anno, quando saranno scomparsi da Pisa quelli
che furono liberati mentalmente alla critica e alla ricerca da Pasquali, sarà sempre bella
per il cielo di Pisa, per la piazza di Cavalieri..per le mura: ma sarà senza vita, o di vita
intellettuale grigia e burocratica. Lo spirito di Pasquali non la animerà più. In queste
settimane di disagio e di scarsa possibilità anche di lettura seria, ho sentito con maggiore
malinconia e tristezza, questa fine con Pasquali di una generazione di studiosi e di menti
aperte, che non si rinnoverà più tanto facilmente in Italia [. . .]. Salvanini è vecchio; Volpe
sopravvive a se Stesso; Croce è un monumento nazionale; Omodeo è morto; Luigi Russo
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alla quale decideva di rinunciare” — tutto questo si ìntrecciava e aggro-
vigliava più che dipanarsi nella prefazione del 1962 alla dedizione della
Crisi della civiltà, e si condensava proprio in quelle pagine in un’imma-
gine che metteva, con ironia, a confronto il giovane Cantimori del 1936
e quello del 1962:

Chi allora entrava faticosamente nella strada dello storicismo integrale e assoluto, o
come lo si voglia chiamare, sentendo che, proprio perché faticosa e spaventosa e
piena di difficoltà, non l’avrebbe più lasciata, non immaginando di dover :; un certo
momento esser costretto a sedersi per un po' su un pmcan‘o a sermoneggiare e
proverbiare brontolando, non poteva non riuscire duro e ingiusto nel giudizio verso
un mondo culturale, che era pure stato suo in gran parte poiché attraverso di esso
s’era liberato da! provincialismo. Ma ora che una considerazione storica di quel
passato è possibile e, come ha osservato Palmiro Togliatti, anche molto utile se non
vogliamo dire urgente e necessaria, occorre pur riconoscere gli elementi positivi che
ci potevano essere e che c’erano, anche in scritti come questo dello Huizinga".

Una riflessione complessiva su questa introduzione ci porterebbe
troppo lontano. Gennaro Sasso, analizzandone un «lapsus», nato dal
« moto di un animo perturbato e commosso », ne ha ulteriormente sot-

tolineato il carattere autobiografico”, non risolto, tutt’altro che immune

da contraddizioni, che richiederebbero, e ne varrebbe davvero la pena,

un seminario da dedicare a questo testo. Ma va almeno ricordata la perio-
dizzazione complessiva proposta da Cantimori in pagine che, peraltro, di
periodizzaziom' interne e, almeno apparentemente, non sempre coerenti,

sono ricche:

Occorre dunque collocare storicamente quella cultura e la sua tematica, che abbiam
detto “mitteleuropea”, anche per evitare dispersioni; ma soprattutto per intendeme
il significato e il peso nella storia intellettuale e culturale, anche (e per noi preci-

è ancora sulla breccia, ma vive consumando il capitale; Pasquali è morto. Queste erano
personalità vive; nonostante le differenze politiche, ecc., avevano in comune una civiltà,
apertura critica, indipendenm di spirito, disposizione alla lotta per le loro idee, che gli
epigoni, ahimé, non hanno o hanno ben poco».

” Cantimori ne aveva informato Kaegi nella lettera dell’S gennaio 1957; ma il 18 otto-
bre 1958 aggiungeva di aver per la prima volta sconsigliato a un giovane di andare a Pisa
e commentava «lei sa come ami la Scuola Normale — ma con l’ultimo anno [...] mentre
c'è buon insegnamento di gran qualità il tono generale è diventato assistenziale :: buro-
cratico —— e può forse immaginare con quanto dolore, forse è troppo, con quanta malin-
amia abbia dato questo consiglio; è stato sentire a] vivo, in un caso “concreto” la fine
di un‘età, di un’epoca, di una istituzione che mantiene la forma esterna ma è degenerata
da aristocrazia di intelligmze in cucina di professori […]».

” D. CANTIMORI, Nelle ombre del domani, dx., p. 358,

” G. SASSO, Leo Napbta @ Huga Fiale, in Il guardiano della xlofiogmfia. Profib di
Federico Cbubod e alm' raggi, Napoli 1985, pp. 283-302.
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puamente) italiana dalla fine del secolo XIX al periodo che va, all’ingrosso, fino al
1956, per comprendervi proprio anche gli ultimi edu" e gli ultimi effetti di luce al
tramonto”.

Il 1956 appunto, la rimessa in discussione di scelte che erano sembrate

definitive, e la conseguente consapevole accettazione dell’insegnamento di
Burckhardt.

Ma ancora un punto va ricordato della prefazione di Cantìmori alla
Crisi della civiltà. Lucio Villari ha intitolato Uno storico del futuro la sua

introduzione all’attuale ristampa dello Scempio del mondo; nella intro»
duzione del 1962, Cantimori aveva osservato: « proprio questo Huizinga

qui è sembrato profeta, in qualche anno più buio ». Lo storico volgeva
il suo sguardo al domani, non era più, scriveva Cantimori riprendendo
letteralmente un frammento di Schlegel: «profeta rivolto all’indietro » ”.
Una immagine che, pur non avendo alcun sostegno documentario, di più

non avendo rintracciato in Cantimori la citazione del suo nome, ha quasi

un’eco di quelle Texi difilosofia della storia di Walter Benjamin, che pro-
prio in quel 1962 venivano proposte per la prima volta in Italia in Ange-
lus Novus nella traduzione di Renato Solmi” che, se non altro per la sua

sospettosa attenzione nei confronti del traduttore, è verosimile Cantimori

avesse visto.

Ma, e siamo alla conclusione di questo percorso, non è lo Huizinga
«storico del futuro», ma lo storico « profeta rivolto all’indietro»" che

Cantimori ci indica come esemplare, in un testo che di reminiscenze

burckhardtiane è colmo. Nel 1965 egli recensiva infatti un saggio di Hui-

” D. CANTIMOR], Nelle ombre del domani, cit., p. 354.

” Ivi, p. 357; Cantimori non cita la fonte; ma cfr. FR. SCHLEGEL, Frammenti ? Icritli
di estetica, intr. e trad. it. di V. Santoli, Firenze 1967 (ristampa anastatica dell’edizione
del 1937, dedicata a Giuseppe Gabem'), p. 58.

” Einaudi, Torino 1962 (finito di stampare il 14 luglio 1962). 11 23 luglio 1962 Can-
timori scriveva a Giulio Bollati: «Intanto n' dirò che avevo già fatto la introduzione [...]
alla Crisi [di Huizinga] nel senso (l’inquadramento, che tu dici: però rifiutando in blocco
(con rispetto!) tutto quel passato “mitteleuropeo” da Th. Mann a Spengler, da Lukäts
a Prezzolini. Sono appoggiato a una mia recensione del 1936. Ma presto lo vedrai»
(“Archivio Einaudi”, Camimori).

" Già nella prefazione del 1962 Cantimori aveva scritto, a proposito della detenzione
di Huizìnga in campo di concmtramento: «Però, li, lo Huizinga non parlò più della
civiltà e della crisi della civiltà, ma della storia della sua patria e del suo pam, degli
olandesi nel momento del loro fumarsi a nazione contro forze apparentemente im—
mani, e della gran fioritura delle arti e delle scienze, in quella che sembrò come una
esplosione di ricchezza e di forza e grandezza. Era 10 storico che tornava a parlare, nel
momento decisivo; non il critico della civiltà» (D. CANTIMORI, Nelle ombre del domani,
cit., pp. 359-360).
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zìnga da poco tradotto da Kaegi”, e questa recensione sarebbe divenuta,
postuma, l’introduzione alla Civiltà olamlexe del Seicento, edita da

Einaudi nel 1967:

Dire che si tratta d’una rievocazione storica vivace, succosa e profonda di quel Sei»
cento olandese che è stato cosi importante per la storia della civiltà (Grozio, Spinoza,
Rembrandt, la Borsa di Amsterdam, il mito repubblicano, il commercio e le colonie
olandüi...) sarebbe troppo poco per questo ultimo libro del grande storico olandese,
che ora il Kaegi ci rende accessibile in tedesco. Ultimo libro, non solo perché per
chi non conosca l’olandese è il più recente, ma anche perché è fra le ultime opere
composte dall’autore: fu pubblicato nel 1941, poco prima di Gescbana'en Wereld
(trad. it. di E. Pocar, Lo xcempio del mondo, Milano 1948), e, mentre quest’ultima

opera consta di riflessioni sulla civiltà nella storia e sul futuro della civiltà, questa
che vorremmo segnalare è propriamente un’opera di storia; e certo fra le più belle
e complete opere di ston'a della cultura che conosciamo.

Nessuna incertezza, nessuna limitazione in un giudizio altrettanto chiaro

e inequivocabile in positivo di quanto lo era stato in negativo quello del
1936 a proposito della Crixi della civiltà Scritto nello stesso periodo e
nelle stesse condizioni dello Scempia del mondo, poco prima che Huìzinga

fosse arrestato, rielaborazione di conferenze tenute in Germania nel 1932
e fino al 1941 ritenute non necessarie da riproporre a un pubblico olan»
dese, in un «momento di crisi e di catastrofe », mentre «stava scompa—
rendo anche ogni ultima struttura di quell’antica Olanda ch’era maturata
nel Seicento », quando era ormai chiaro « come l’Olanda che sarebbe

risorta dopo l’occupazione tedesca non avrebbe potuto aver legami se

non ideali con l’antica», sottolineava Cantimori, diveniva dovere dello

storico ricordare ai propri concittadini «la gloria di quella famosa repub-
blica ». E i richiami impliciti ed espliciti dj Camimori a Burckhardt, quasi
Huizinga avesse portato a compimento in così difficili circostanze l’opera

che solo dalle "meditazioni” di Burckhardt poteva nascere, sono costanti.

Per esempio a proposito dell’ironia come sottofondo stilistico del testo,
quando Huizinga osservava di non aver usato la definizione di “secolo
d’oro” perché il significato polivalente della parola olandese poteva far
pensare a età dell’oro, e commentava:

La denominazione “secolo d’oro” proprio non va. Sa di quella aurea denn, di quel
mitico Paese della Cuccagna che già tendeva a infastidirci in Ovidio quando eravamo
nei banchi di scuola, Se l’epoca del massimo sviluppo del nostro paese deve avere

” Recensione un’edizione ted… di Nederland‘x Bexcbaw'ng in de Zeventiende Eeuw,
in « Critica storica», I (1965), pp. 70-75, Cfr, D. CANTIMORI, Prefazione a _I. HUlZlNGA,
La civiltà olandexe del Seicento, Ton'no 1967, pp. XI-XlX.
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un nome, che lo prenda dal legno e dal ferro, dalla pece e dal catrame, dai colori
e dell’inchiostro, dall’ardimento e dalla devozione, dell’ingegno e dalla fantasia“.

 

E da questo, annotava Cantimori, anche un concetto di cultura e di civiltà

«in un senso molto ampio, che abbracci la vita economica, le arti figu-
rative, la vita religiosa, il pensiero filosofico, politico, giuridico, gli usi e
i costumi, la struttura poliîìca » ”. E Cantimori esita nell’attribuire un pre-
ciso vocabolo all’ispirazione di fondo di quest’opera di Huizinga:
«abbiamo scritto approfondimento della coscienza storico—politica

“nazionale” e avremmo voluto dire “patriottica” se questa parola non
fosse oggi carica di altri sensi: “civile”, se anche qui non ci fosse pos—
sibilità di altri fraintendimenti: forse “civica” se non fosse troppo limi-
tata ». Non era solo il « senso della individualità della propria lingua e del
popolo che la parla, e insieme coscienza dei doveri del cittadino verso lo
stato »; in quelle immagini cosi concrete, «legno e ferro, catrame e pece,

inchiostro e colori », c’era anche un burckhardtiano « richiamo alla con-

cezione “dinamica” della storia, che è movimento e lotta », e nello stesso

tempo alla « validità dello studio della storia (che pure c'è ed è anche
necessità attuale)». E il giudizio giunge cosi alla necessaria conclusione:

Ma non si può fare a meno di ricordare che quell'approfondimento e arricchimento
nel senso della concretezza e della dinamicità non implicano la menoma alterazione
del quadro storico sostanziale () della concezione fondamentale che lo Huizinga pro-
pone della storia olandese nel Seicento. Si tratta di definire l’importanza dello stato
e della nazione olandese nella storia europea, e i caratteri particolari che costituì-
scono l’energia e la forza inteme degli olandesi, nel farsi, consapevolmente, nazione
e stato unitario, nel conquistate e rivendicare la loro indipendenza, nel creare forme
autonome di vita civile (politica, economica, sociale, religiosa, artistica). Riaffermare
l’autonomia nazionale degli olandesi come “popolo a sé" contro il pangefmanesìmo
razzista [...], indicare fra i caratteri fondamentali di questo popolo la tolleranza […],
tutto ciò era pur qualcosa: fra l’altro, rispetto reale, modem), semplice (ma quanto
serio e solido e coraggioso!) per la verità storicamente indagata e fondata. Quanti

”J. HUIZINGA, [A civiltà olandexe del Seicento, cit., p. 113…
“ Nella prefazione a Burckhardt, Camìmori ne aveva ricordato le considerazioni

«a proposito dell'attività produm'va, del mondo del lavoro economico e tecnologico e
anche del comercio, considerato tutt’uno, nella sfera della “cultura”, con il lavoro intel-
lettuale, perfino con la produzione del poeta. E stato naturalmente rimproverato al
Burckhardt di avere. con questo ampliamento della idea di cultura, impoverito o imme-
schinito l'idea stessa di cultura […]. In realtà, questa idea che della sfera della “cultura”
faccia parte ogni spontanea attività produttrice, da quella di beni economici a quella
commerciale e finanziaria, il fabbro e ]a tessitrice accanto al poeta, all'artista, al filosofo,
anche se non propriamente originale del Burckhardt e già presente nel Droysen, è uno
degli elementi che caratterizzano meglio l’ampiezza dei suoi interessi di storico» (Intra
duzione a ]. BURCKHARDT, Mediazioni, in D. CANTIMORI, Storm" e xtoria, cit., p. 144).  
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storici più “seri”, “politici”, "scientifici”, “realisti”, “filosofi”, “razionalisti”, possono
reggere & questo confronto con l’“irrazionale"‚ “semplificatore”, “generalizzatore”,
“esteu'mnte” Huizinga? Hic Rbadus, bic salta. Non era propaganda, era verità sto-
rica profondamente sentita e accuratamente controllata e non taciute: operante più

di una propaganda.

Burckhardt aveva scritto: «dilettante è chi ama le cose », e Canti»
mori aveva commentato: « cioè chi ama il particolare concreto, i fatti,
i movimenti e i fenomeni politici, religiosi, poetici, letterari, chi se ne

interessa per quello che sono, poesie, lotte, guerre, rivoluzioni, uomini,

fatti»‘°. Di questa natura era, nel 1965, il dilettatismo rimproverato un

trentennio prima a Huizinga storico.

”Ivi, p. 158.

    



 

 

 

  


