
 

CIVILTÀ E DECADENZA

di GENNARO SASSO

Mentre ascoltavo la rievocazione, cosi dotta e puntuale, che Luisa

Mangoni ha dedicato a Cantimori e Huizinga, non potevano non venirmi

in mente le considerazioni che anch’io avevo svolte sul secondo, e, sopra

tutto, sul primo di questi due personaggi nel libro che ho scritto su di

lui. È singolare e, direi, emblematico dei tempi, che, avendolo duramente

criticato nel 1937 quando recensi l’edizione tedesca de La crixi della

civiltà, dopo avere almeno in parte ribadito quel giudizio, a proposito

dello stesso libro, nel 1964, in pagine nelle quali dottrina e ironia non

riescono a nascondere del tutto il filo di una riflessione tomentosa, alla
fine della sua vita Cantimori quasi si riconciliasse con Huizinga: se non

con il critico della Civiltà, almeno con lo storico, pur cosi singolare e non

imitabile. Molte, forse troppe, cose stavano nella testa di Cantimori
quando, nel 1937 e poi, ventiquattro anni dopo, nel 1964, scriveva del

piccolo libro sulla crisi della civiltà; il fascismo, il comunismo, la crisi che

nella sua mente e nella sua esperienza entrambi avevano incontrata, e poi

l’idealismo, il marxismo, la lontana, ma non dimenticata lezione di Carl

Schmitt, quella di Croce, di Gentile, di Max Weber, di Burckhardt, la

tentazione da lui, critico implacato (ancora nel 1964) delle “anime belle",

acutamente avvertita, di aderire a quel mondo di spiriti nobili in rotta con

le durezze del mondo contemporaneo, che, ai suoi occhi, si riassumeva

nella figura di Carlo Antoni. Ossia dello studioso che, quando entrambi
erano assistenti di Giuseppe Gabetti a “Villa Sciarra”, detestava Ernst

Jünger e lui, Cantimori, si vendicava paragonandolo al Settembrini del
manniano Zauberberg.

Non dico niente di nuovo e di originale se osservo che, quando

apparve in traduzione italiana, o, in Italia, fu letto nella traduzione tede-

sca apprestata da Werner Kaegi, il piccolo libro di Huizinga fu accolto
con distacco, e con qualche senso di superiorità, anche da coloro che, a

differenza di Cantimori, non lo respingevano come un documento del—
I’incomprensione “liberale” per un mondo che era andato oltre quel-
l’esperienza. Carlo Antoni, che a Huizinga dedicò un saggio elegante e

acuto, lo rappresentò tuttavia come incapace di cogliere la dialettica viva

della storia; e come teorico non poté non svalutarlo nel confronto in cui    
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implicitamente lo poneva con lo storicismo italiano. Lo stesso deve dirsi

delle pagine consacrategli, nel dopoguerra, da Garin che nel giudicare

l’Autunna del Medioevo si fermò in particolare, per trovarne la chiave, su

Home Zudem. Ma non riusci ad apprezzare, in fondo, né l’uno né l’altro,

perché anche a lui accadeva di leggerlo in relazione ad altro, lo stori-

cismo, il marxismo, & di considerarlo inferiore a queste filosofie. Forse

soltanto Ovidio Capitani, nell’Introduzione che premise alla traduzione

italiana dei principali saggi di Huizinga sul problema della storia, mostrò

nei suoi riguardi interesse e simpatia autentici. Ma ho anche l'impressione

che le sue pagine non riuscissero a determinare un mutamento nella ten-

denza generale; che, nel fondo, rimase quella segnata dai critici che ho

ricordati qui su, e da Carlo Morandi negli stessi anni in cui Cantimori

scriveva la sua prima recensione de La crisi della civiltà. Da Carlo

Morandi, che era studioso attento, e alieno dalle esagerazioni; e che tut-

tavia a Huizinga rivolse il rimprovero di essere estraneo alla filosofia e di

non possedere, al riguardo, la consapevolezza che era, per esempio, nei

suoi colleghi italiani: come se, fatte salve le consuete eccezioni, della filo-

sofia questi fossero frequentatori diurni e notturni, ne conoscessero i testi

per letture dirette e non l’avessero appresa se non attraverso qualche

capitolo crociano. Non lo dico per gettate discredito, ma per sottolineare

quel che allora, nella prima metà del passato secolo, accadde nella sto-

n'ografia italiana di orientamento idealistico: dove, fatte anche qui le con—

suete eccezioni, sarebbe difficile, molto difficile, tròvare personaggi che

avessero le molteplici conoscenze che Huizinga sapientemente intrecciava

nei suoi scritti; che sapessero di filosofia, di antropologia, di psicologia,

tanto quanto ne sapeva lui, per letture dirette; e che, per fare un esempio

che mi pare significativo, tenessero sul loro tavolo da lavoro i Vorxo/em»

tiker del Diels (Kranz) e vi andassero a cercare il frammento di Anas-

simandro per commentarlo, come allo storico olandese accadde in una

pagina di Homo Zudem. Lungi da me, che ho della filosofia un altro con—

cetto, l'idea di fare di Huizinga un filosofo. Ma mi ha sempre dato fasti-

dio il senso di sufficienza, in certi casi anche la boriosa prosopopea, con
cui i suoi libri, a parte gli elogi di maniera per l’Autunno del Medioevo,
furono accolti in Italia: come se non ci fosse comunque da imparare da

uno studioso che, come lui, non conosceva confini, non coltivava un

metro quadrato di realtà, e, senza essere un dilettante, non temeva tut-

tavia di avventurarsi là dove lo spingeva il suo interesse, lo dirigeva la sua
passione, e cioè nel luogo profondo da cui si dipartono le vie della storia.
Come ho detto, Huizinga aveva esperienza di studi lingliStici e glotto—
logici, antropologici, sociologici, filosofici; sapeva, naturalmente, di storia
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e di arte. E oggetto del suo studio, comunque lo conseguisse e vi pene-

trasse dentro, era il senso delle cose: in termini etici e politici, era il

destino del mondo. Per questo, dividendosi dentro di sé circa il giudizio
che dovesse darsene, e condividendo perciò le perplessità e le oscillazioni
che nella prima metà del secolo furono di molti altri (si pensi, per esem-
pio, a Thomas Mann e a quel che si apprende dai suoi Dian), lesse a
fondo Spengler. Ne fu forse in qualche momento affascinato, e poi lo
respinse, 10 criticò: sebbene, &: questo è il punto che a me sembra impor-
tante, non giungesse mai a disconoscere l’importanza delle domande che,
a prescindere poi dalle risposte e dal ‘modo’ in cui erano presentate,
quel singolare e discutibile personaggio aveva comunque poste alla
coscienza europea. Sulla qua.! cosa è importante la testimonianza di

Adorno. E anche, per le ragioni Che ora cercherò di dire in poche parole,
quella indiretta reSa da Martin Heidegger. Non mi risulta che, in scritti
di Huizinga, il nome di quest'ultimo ricorra; né che a lui egli dedicasse,
magari senza menzionarlo, attenzione. Ma è difficile pensare che un libro
come quello, che, nel delineare l’analitìca del Daxein, s’interrogava sul-

l’essere e sulla perdita, lungo la storia dell’Occidente, del suo senso, e

quindi indagava il modo in cui, nel segno di questo oblio, la sua storia
si era svolta, potesse restare del tutto estraneo a uno studioso come Hui-

zìnga; che concepiva la (o le) civiltà come un gioco formalizzato di regole
e rituali, ma non disdegnava tuttavia di guardare nel sottosuolo. Se non
lesse Sein und Zeit, o 10 lesse 5010 in parte, se Vi entrò in contatto bensi,

ma di seconda mano e attraverso quel che altri ne dicevano, credo tut«
tavia che da quel libro non possa prescindere chi si proponga di capire

come mai Huizinga fosse tanto attratto dal tema della decadenza e della
crisi delle civiltà.

Certo, il momento storico era favorevole al sorgere di preoccupa-

zioni sìffatte; e da parti diverse, e con diversa sensibilità, alla crisi si guar-

dava infatti con occhi attenti e variamente angosciati. Nel 1930 Croce
aveva pronunziato a Oxford il suo discorso sull’Antistoria'sma, nel quale
il cosi detto ottimismo idealistico era messo a un duro confronto con le
tendenze di un'età che volgeva all'irrazionalismo, al vitalismo, alla vio-

lenza: alla cancellazione del passato nel nome di torbidi ideali. Nel 1934,
un anno prima che in Olanda vedesse la luce In de xcbaa'uwen wm
morgen, Toynbee aveva reso noti al pubblico anglossassone i primi
volumi di A Study of History. E nei salotti intellettuali di Parigi, in quegli
stessi anni, che videro l’ascesa al potere di Adolf Hitler, Paul Valéry inse-

gnava che le civiltà sono mortali e che, forse, anche l’ora dell’Occidente

stava per scadere. Da altri testi, di minore impommza, ma tutti, come si
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suol dire, significativi, 'm questa sede si può prescindere. Non però da

Die geistige Situation der Zeit, il denso libro nel quale (1930-1932) Karl
Jaspers delineò 'm termini inequivocabili la sua cupa e pessimistica dia-
gnosi del presente. A questo clima, percorso da persistenti preoccupa-
zioni e oscuri presagi di morte, appartiene anche il piccolo libro di
Huizinga, che, con la discrezione propria di un umanista che non aveva
dimenticato la lezione di Erasmo, si teneva lontano dai toni apocalittici
percepibili al fondo delle pagine heideggeriane, non si compiaceva, nar-
cisisticamente, della crisi che pure gli incuteva timore, ma sul rischio mor-

tale al quale la sua civiltà era esposta non si faceva illusioni. Sarà stato
un umanista, un‘anima bella, un malinconico abitante del “nobile
castello" ospitante gli spiriti magni. Ma, al di là dei limiti che la sua
analisi non riusciva a superare, la testimonianza che egli dava della crisi

era certo assai più profonda di quella di chi vi coglieva il presagio di
un’età nuova, superiore all'antica e risolutrice delle sue contraddizioni.

I troppi critici di Huizinga non ebbero uno sguardo altrettanto pene-

trante del suo: e di questo occorrerebbe che si prendesse atto.

Il piccolo libro, che oggi presentiamo, fu scritto in tempi cupi, fra
il 1942 e il 1943, quando Huizinga aveva ormai superato il settantesimo
anno, e si trovava in condizioni di semilibertà. Lo xcempio del mondo è,

in un certo senso, il seguito de La crixi della civiltà più cupo di quanto
il primo non fosse, e per ovvi motivi: anche se, ancora una volta, il vec-
chio umanista, discepolo ideale di Erasmo, nemico del fanatismo ideo-

logico & spiritualmente disposto alla tolleranza, non Iinunziasse, alla fine,
a tener acceso il lume della speranza. Sul senso che, tuttavia, deve darsi

a queste espressioni è bene che non sorgano equivoci. Coltivare la spe-
ranza di un avvenire migliore quando i tempi volgano al peggio e un’im-

mane tragedia seguiti a ìncombere sul mondo, è, senza dubbio, indizio
di forza morale, di tenacia, di amore per la vita. Ma la speranza sta spesso
in rapporto con la disperazione; e anche nel Caso rappresentato da questo

piccolo libro è cosi. Huizinga non aveva mai avuto a che fare con Hegel,
con la dialettica, con l’idea del progresso, che è intrinseca a questa tra-

dizione di pensiero. Per essere compresa, la storia doveva essere ricon-
dotta all’interno della categoria del gioco, quale a lui accadeva di
intenderla. Anche il suo capolavoro, anche l'Autunno del Medioevo, s'in-

scrive nel quadro di questa convinzione; e la malinconia che lo pervade
fa si che esso stesso sia un documento della crisi che Huizinga diagno»
sticava nel suo presente, e della crisi altresì di uno Che, convinto che la

civiltà sia un gioco di forme, di questo contempla la decadenza. Ma ora,
mentre la tragedia della Seconda guerra mondiale si avviava a toccare il
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suo culmine, in Huizinga accadeva ben altro. Nel fondo, questo libro è

il documento della profonda sfiducia che, assai più che prima non fosse
accaduto, ora Huizinga nutriva nei confronti della storia. Della storia
politica e sociale, quella che s’intcsse del quotidiano vivere e agire degli
uomini; e il cui carattere è la caducità, è l’effimero, a cui sembrerebbe

che soltanto ]a grande arte fosse in grado di offrire un’autentica alter-
nativa. Si aggiunga, ed è un tema importante, che da Huizinga passò a
Werner Kaegi e quindi a Federico Chabod, l’inclinazione verso il Klein-

xtaat, il piccolo Stato; che, certo, come quelli tedeschi prima dell’unifi-

cazione bismarckiana, aveva limiti e difetti, ma consentiva a se stesso una

vita migliore. Piccoli stati furono del testo quelli in cui nacquero Bach
e Goethe, inconcepibile quest’ultimo, com’è detto a p. 51, «in uno Stato
tedesco unitario ». Ci sono nella storia dei popoli acquisizioni importanti,
che Huizinga definì una volta “valori immonali e innegabili”. Ma questi
li ritrovò nel duomo di Bamberga e in « opere come quelle di un Nicola
Cusano, Lutero, Dürer, Bach ojacob Grimm». E si chiese di nuovo: « gli

uomini che prOdlBSel‘O queste creazioni avrebbero potuto farlo meglio,
se avessero avuto alle spalle uno Stato forte e unito? ». E rispose di no.
« Presto, se tutta la nostra civiltà non andrà in rovina, verrà forse il tempo
in cui si sapranno di nuovo apprezzare le piccole entità politiche».

C’è da dubitare, naturalmente, circa la forza di questi pensieri; e

tanto più in un momento in cui la tendenza è non già alla frammentazione
del grande, ma alla scomparsa del piccolo. C’è da dubitare anche della
solidità della tesi che riferisce alla piccolezza dello Stato la grandezza dei
capolavori che vi si producono. Ma qui non si tratta di discutere di
questo. Meno che mai di contrapporre a quello di Huizinga il nostro
(eventualmente) diverso modo di pensare. Contrapposiziom' di questo
genere sono frutto di vana arroganza, e anche di stupidità, quando di uno

scrittore si tratti di cogliere il tono, le ragioni profonde per le quali pensò
quel che pensò, e scrisse quel che scrisse. Vorrei, piuttosto, concludendo,

dar corso a un pensiero che mi si formò in mente nel leggere, anzi nel
rileggere dopo molti anni questo libro. È un pensiero che si definisce
attraverso un paragone che, a puma vista almeno, e per tanti versi del
resto, non può non apparire stravagante. Ma è un fatto che, mentre leg-
gevo Huizìnga e in lui incontravo osservazioni come quelle che ho riferite
qui su, il pensiero andava a uno storico in ogni senso diverso da lui.
A uno storico dell’antichità greca e romana, maestro nell’indagare le
strutture giuridiche, sociali, politiche delle città antiche, maestro nel

ricostruire la storia degli eserciti e delle battaglie. E cioè a Gaetano  
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De Sanctis: & uno scrittore di storia che non saprei dire cosa pensasse di

Huizinga, che è probabile avesse letto, mentre è da escludere che fosse

avvenuto l’inverso. Certo, i due erano diversi, molto diversi. Eppure, che

cosa rimaneva dell’antica Grecia nel giudizio di De Sanctis? Non la sua

politica, che si era consumata nella sterile ricerca, da parte di una polis,

di conseguire l’egemonia sulle altre e di superare il particolarismo; perché

di questa niente era rimasto al di là del suo constatato fallimento. Della

Grecia rimaneva la grande filosofia, la grande poesia, l’arte, l’insegna-

mento socratico. Chi sa se, invitato da Huizinga a riflettere sulla gran—

dezza che il frammentato cosmo ellenico aveva consentito allo spirito dei

suoi scrittori e artisti, De Sanctis si sarebbe persuaso della necessità che

i piccoli stati non cedessero alla potenza unificatrice dei grandi. Ma

questo è un semplice paradosso. Resta, credo, la serietà dell’atteggia-

mento che Huizinga fu costretto ad assumere negli anni terribili che gli

furono dati in sorte.

 
 


