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La storia e gli uomini.

 “[…]L’oggetto della storia è, per natura, l’uomo. O meglio: gli uomini. Più che il singolare, favorevole all'astrazione, il plurale, che è il modo grammaticale della relatività, conviene a una scienza del diverso.  Dietro i tratti concreti del paesaggio, [dietro gli utensili o le macchine,] dietro gli scritti che sembrano più freddi e le istituzioni in apparenza più totalmente distaccate da coloro che le hanno fondate, sono gli uomini che la storia vuol afferrare.  Colui che non si spinge fin qui, non sarà mai altro, nel migliore dei casi, che un manovale dell'erudizione.  Il bravo storico, invece, somiglia all'orco della fiaba.  Egli sa che là dove fiuta carne umana, là è la sua preda.[…] I fatti umani sono, per essenza, fenomeni assai delicati, e molti di essi sfuggono al calcolo matematico. Per tradurli bene, e dunque per penetrarli a fondo (giacché si comprende mai perfettamente ciò che non si sa dire?), sono necessari una grande finezza di linguaggio [un giusto colore nell’espressione verbale]. Laddove è impossibile calcolare, occorre suggerire. […]

Il tempo storico.

«Scienza degli uomini», abbiamo detto.  È ancora troppo vago.  Bisogna aggiungere: «degli uomini, nel tempo».  Lo storico non pensa solo «umano».  L'atmosfera in cui naturalmente il suo pensiero respira è la categoria della durata.[…]
Nessuno storico, invece, si riterrà soddisfatto constatando che Cesare impiegò otto anni per conquistare la Gallia […] Gli importa ancor di più collocare la conquista della Gallia nel suo esatto ordine cronologico nelle vicissitudini delle società europee […] Ebbene, questo tempo reale è, per natura, un continuum.  Ma è anche continuo cambiamento.  Dall'antitesi di questi due attributi sorgono i grandi problemi della ricerca storica.  E, prima di ogni altro, questo, che chiama in causa la stessa ragion d'essere dei nostri lavori: si diano due periodi successivi, ritagliati nell'ininterrotto succedersi delle età; in quale misura - prevalendo o no, sulla dissimiglianza nata dalla durata, il legame che il flusso di questa durata medesima stabilisce fra loro - si dovrà ritenere la conoscenza di quello più antico come necessaria o come superflua per l'intelligenza di quello più recente?

L'idolo delle origini.

[Non è mai male iniziare con un mea culpa.  Naturalmente cara a uomini che fanno del passato il principale argomento di studio e ricerca, la spiegazione del più recente mediante il più remoto ha talora dominato i nostri studi fino all'ipnosi.  Nella sua forma più caratteristica, questo 'idolo della tribù degli storici ha un nome: è l'ossessione delle origini] (…) Mai, in una parola, un fenomeno storico si spiega pienamente al di fuori dello studio del momento in cui avvenne.  Ciò è vero di tutte le tappe dell'evoluzione.  Di quelle in cui viviamo come delle altre".  Prima di noi, l'ha detto il proverbio arabo: «Gli uomini somigliano più al loro tempo che ai loro padri».  Per non aver meditato questa saggezza orientale, lo studio del passato è talora caduto in discredito - I -

Passato e «presente»

Agli antipodi dei cercatori d'origini, si collocano i devoti dell'immediato.  Montesquieu, in una delle opere della sua giovinezza, parla di questa «catena infinita di cause che si moltiplicano e si combinano di secolo in secolo».  Se si vuol credere a certi scrittori, la catena, alla sua estremità a noi più vicina, sarebbe apparentemente ben conservata.  Infatti essi concepiscono la conoscenza di ciò che chiamano il presente come quasi del tutto distinta al passato.  L'idea è troppo diffusa per non meritare che si cerchi di analizzarne gli elementi.]
[…] Che cos'è, in effetti, il presente ? Nell'infinito della durata, un punto minuscolo che sfugge senza posa; un istante che, appena nato, muore. […]
Nel linguaggio corrente, «presente» vuol dire passato prossimo.  Accettiamo ormai, senza esitazioni, quest'uso un po' approssimativo del termine […]
 [A guardar bene,] il privilegio di auto-intelligibilità così riconosciuto al presente poggia su una serie di strani postulati.
Suppone anzitutto che le condizioni umane abbiano subito, nell'intervallo d'una o due generazioni, un cambiamento non solo molto rapido, ma anche totale: sì che nessuna istituzione un po' antica, nessun modo d'agire tradizionale sarebbe sfuggito alle rivoluzioni del laboratorio o dell’officina.  Ciò vuol dire scordarsi della forza d'inerzia tipica di tante creazioni sociali.  L'uomo passa il suo tempo a montare meccanismi di cui resta poi prigioniero più o meno volontario.  […]
Bisognerebbe ancora che gli scambi fra le generazioni avvenissero soltanto, per così dire, in fila indiana, non avendo i bimbi contatti con i loro avi se non per l'intermediario dei padri".
Ora, ciò non è vero, è noto, neppure per le comunicazioni puramente orali […]
A maggior ragione, lo scritto facilita grandemente [,fra le generazioni talvolta assai distanziate,] questi passaggi di pensiero che costituiscono, propriamente, la continuità d'una civilizzazione. […] Si oserà affermare che per la giusta comprensione del mondo attuale l'intelligenza della Riforma protestante o della Riforma cattolica, da noi separate da uno spazio di tempo pluricentenario, non importano più [di quella di molti altri movimenti di idee o di sensibilità, più vicini certamente nel tempo, ma più effimeri?]
L'errore, insomma, è chiaro e senza dubbio, per distruggerlo, basta formularlo.  Ci si rappresenta il 
corso dell'evoluzione umana come costituita da una serie di brevi e potenti scosse, ciascuna delle 
quali non durerebbe che lo spazio di alcune esistenze.  L'osservazione prova invece che in questo 
immenso continuum le grandi vibrazioni sono perfettamente in grado di propagarsi dalle molecole 
più lontane fino alle più vicine. […]  
Questi uomini dunque, crederemo di capirli se non li studiamo altro che nelle loro reazioni 
dinanzi alle circostanze particolari di un momento?  Anche per quanto essi sono in quel dato istante, l'esperienza sarà insufficiente.  

 […] L'incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall'ignoranza del passato.  Ma non è forse meno vano affaticarsi nel comprendere il passato, se non si sa niente del presente. Ho già ricordato altrove l'aneddoto: accompagnavo, a Stoccolma, Henri Pirenne.  Appena giunti, mi disse: «Che cosa andiamo a visitare come prima cosa?  Sembra che vi sia un Municipio nuovissimo.  Cominciamo di lì».  Poi, come se volesse prevenire un mio moto di meraviglia, aggiunse: «Se fossi un antiquario, ' non avrei occhi che per le cose vecchie".  Ma io sono uno storico.  È per questo che amo la vita».  Questa capacità di afferrare il vivente, ecco davvero, in effetti, la qualità sovrana dello storico".  

[…] In effetti, sarebbe errore grave credere che l'ordine adottato dagli storici nelle loro ricerche debba necessariamente modellarsi su quello degli avvenimenti.  Salvo restituire in seguito alla storia il suo andamento vero e proprio, spesso essi traggono profitto col principiare, come Maitland diceva, a leggerla « à rebours »".  Giacché il procedimento spontaneo di ogni ricerca sta nell'andare dal meglio o dal meno mal conosciuto al più oscuro".  Senza dubbio ci vuole un bel po' perché la chiarezza dei documenti diventi via via più totale a mano a mano che si percorre in giù il corso del tempo.  Noi siamo incomparabilmente meno ben informati, per esempio, sul secolo x della nostra era, che sull'epoca di Cesare o di Augusto.  Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i periodi più vicini coincidono con le zone di relativa chiarezza.  […]
Ora, meno eccezionalmente, certo, di quanto si pensi, capita che, per raggiungere la chiarezza, è proprio fino al presente che si deve arrivare.  In alcuni dei suoi caratteri fondamentali, il nostro paesaggio rurale, già si sa, risale a epoche assai remote.  Ma per interpretare i rari documenti che ci permettono di penetrare quella genesi nebulosa, per porre correttamente i problemi, per averne anche solo l'idea, si è dovuta soddisfare una prima condizione: osservare, analizzare, il paesaggio di oggi.  Esso solo, infatti, dava la prospettiva d'insieme da cui era indispensabile partire.  Non che possa trattarsi, certo, avendo definito una volta per tutte questa immagine, di sovrapporla tale e quale su ognuna delle fasi del passato successivamente incontrate, risalendole una dopo l'altra.  Qui come altrove, è un cambiamento che lo storico vuol cogliere.  Ma nella pellicola che prende in esame, solo l'ultimo fotogramma è intatto.  Per ricostituire i tratti sfocati degli altri, è stato necessario anzitutto svolgere la bobina in, senso inverso a quello della 'ripresa'.
[Non v'è dunque che una scienza degli uomini nel tempo, la quale senza posa necessita di unire lo studio dei morti a quello dei viventi.  Come chiamarla?  Ho già detto perché l'antico nome di ‘storia' mi paia il più comprensivo, il meno esclusivo, il più pregno, anche, dei commoventi ricordi di uno sforzo ben più che secolare; quindi, il migliore.  Proponendo così, contrariamente a taluni pregiudizi, d'altronde molto meno vecchi di esso, di estenderlo sino alla conoscenza del presente, non si persegue - è necessario difendersene? - alcuna rivendicazione corporativa.  La vita è troppo breve, le conoscenze troppo lunghe da acquisire, per consentire, anche al più brillante ingegno, una esperienza totale dell'umanità.  Il mondo attuale avrà sempre i suoi specialisti, come l'età della pietra o l'egittologia. Agli uni come agli altri si chiede semplicemente di ricordarsi che le ricerche storiche non sopportano l'autarchia.  Isolato, ognuno di loro non capirà mai niente se non a metà, fosse pure nel proprio campo di studi; e l'unica storia autentica, che non può farsi se non per aiuto reciproco ('entr'aide'), è la storia universale.]

