
  

CARLO ANTONI E LA CULTURA TEDESCA

di MICHELE BISCIONE

Chi scotta la ricca bibliografia degli scritti di Carlo Antoni ‘
si accorge che 1a Germania, il mondo della cultura e del pensiero
tedeschi e le stesse manifestazioni dell’arte e della poesia vi

occupano un posto pteponderantissimo. Non vi è pagina dei suoi

saggi, articoli, studi, recensioni in cui non compaia la Germania

moderna, 0 1a Germania del Medioevo, o quella della Riforma.
Indiscutibilmente, tra le figure di studiosi di cose tedesche nel-
l’ultimo cinquantennio la figura di Antoni si solleva su ogni altra
per la ricchezza e la varietà della informazione, per la penetra-
zione sicura del fenomeno storico, politico, sociale, per il do—
minio eccezionale del pensiero tedesco in tutti i suoi aspetti e
sfumature. Fenomeni come gli amari atteggiamenti tardo-nìetz—

schiani e decadenti della cultura tedesca del dopoguerra in vena
di diventare esistenzialistica sono studiati da Antoni con altret-
tanta cura e penetrazione come la crisi della teologia protestante

anteriore alla prima guerra mondiale, () come 1a fase della diaspora
dello hegelismo in Droysen () in Dilthey, o come la geniale ìn-
cubazione della religione e della sensibilità pietistìche, che con-
durranno ai romantici e a Hegel, (: come i motivi della Aufklärung
preromantica e kantiana, (: 1a Reicbxbistorie. Alcune pagine di
Antoni sulla ascesa al potere del nazional—socialismo, scritte nel
momento in cui l’eco di certi clamorosi avvenimenti era ancora

1 Per una bibliografia degli scritti di C. Antoni si rinvia al volume po-

stumo testé comparso presso l’editore Morano di Napoli nella collezione di

filosofia diretta da P. Lamanna e P. Piovani, a cura di M. BISCIONE, dal titolo
Storicixmo e antixtaricixmo. La bibliografia è stata redatta da F. VOLTAGGIO.
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viva, certi ritratti a tutto tondo di alcuni dei più tristi personaggi
di quel movimento rivelano, al rileggerli oggi, il dono di una
antiveggenza impressionante.

Tuttavia, Antoni non amava definirsi un germanista. Vinci-
tore di una cattedra universitaria di letteratura tedesca 3 Pa-
dova, non ne professò mai l’insegnamento certo anche per l’in-
calzare degli eventi e per la piega che le vicende della sua vita
andarono prendendo intorno al 1943. La decisa consapevolezza
della sua disposizione di filosofo e di storico I’allontanava indub
biamente dal fatto letterario, per il quale pure aveva gusto e sen-
sibilità. Ma ha influito forse su lui, triestino e irredento, il fatto
che la letteratura madre, nella quale fu educato e gli era dato di
ritrovarsi, fosse la italiana, e non la tedesca; laddove il mondo
del pensiero gli si palesava — in quanto mondo della consape—
volezza — al riparo dagli influssi di una herderiana Volksseele,
fatto di mediazione e di intesa. Avviato tuttavia alle imperial-regie
scuole di Trieste, Antoni parlava la lingua tedesca con quella
agevolezza che solo un apprendimento infantile riesce a garan-
tire, demro la quale la facoltà della intuizione resta straordinaria-
mente operante. In età matura egli avverte questo bilinguismo2
come uno speciale favore, e come agevolazione & quello storici—
smo, che ha per programma la comprensione del mondo degli
altri. Egli rifiutava, cioè, i postulati romantici che identificavano
la lingua con la nazione, e rifiutava nello stesso tempo ogni forma
di nazionalismo, senza perdere per questo il senso delle partico—
larità nazionali, delle strutture individuali di carattere storico e
culturale delle nazioni, sconoscendo le quali non vi è possibilità
di 'mtendeme le vicende :: le costanti, e non vi è in pratica nes-
suna possibilità di rapporto tm le nazioni stesse, che non sia
la guerra.

Si è parlato talvolta, ma con superficialità, di Mitteleuropa
per Antoni. Si è cercato di veder fondata questa sua eccezionale
capacità di comunicazione nel concetto di un’entità culturale
— se non politica — a sé, sovranazionale, nella quale interver—
:ebbero popoli diversi, e con Trieste anche l’Italia.

Questi schemi sono inapplicabfli alla figura di Antoni. Trieste
\stessa non e mitteleuropea, perché la Mitteleuropa era asburgica

2 In inediti appunti autobiografici.
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nella sua sostanza 3. Del resto, troppa Mitteleuropa si è irraggi-

mentata volentieri sotto le bandiere del Terzo Reich con i vari

monsignor Tiso, o anche con figure di ben altro rilievo, come

quella dello storico austriaco Srbìk. Ma, terra di confine e punto

di confluenza di più mondi e Civiltà, Trieste, nell’avvertire il

valore della propria tradizione nazionale non si è abbandonata

allo sciovinismo. Ha accettato 1a pluralità delle nazioni come un

fatto positivo e innegabile ed ha cercato di andare al di là di

questo dato oggettivando con molta intelligenza le strutture sto-

riche caratteristiche di ogni nazione, i problemi particolari di

ognuna, le individualità latenti o manifeste. Perché questo av-

venisse, era necessaria una forte fede nella universalità della

natura umana e nella libertà. Si realizzava così un cosmopoli—

tismo culturale e civile, che ha qualche analogia con il cosmopoli-

tismo del Settecento, e che come quello ha il senso del particolare

‘esprit’ o ‘génie’ dei popoli, ma che, a differenza di quello,

nasceva da una esperienza e sofferenza del nazionalismo dell’Ot-

tocento, e si proponeva di costituirne il superamento. Carlo An-

toni è una delle figure più rappresentative di questo schiera-

mento. Qui hanno radice i suoi interessi di storico e di filosofo,

qui si fonda il suo convergere verso la filosofia di Croce, di qui

traggono origine le motivazioni della sua azione politica. Ma qui

si fonda anche 1a sua comprensione della cultura tedesca.

La prima ed intrinseca relazione con il mondo della cultura

tedesca è realizzata da Antoni nel 1930 con la traduzione di

Sacrum Imperium di A. Dempf, cui seguì nel 1931 la traduzione

da Troeltsch di Sociologia delle sette e misticbe protestanti. Si

tratta di una presa di contatto con 1a cultura tedesca, destinata

ad avere importanti sviluppi nel pensiero di Antoni, ma che si

ricollega a tutta una serie di letture, alla base delle quali vi è

un vivo interesse che Antoni porta alla vita della Germania con-

temporanea, di cui si sforza di comprendere le strutture essen-

ziali, le necessità del momento, l’evoluzione politica, le caratte-

ristiche culturali.

3 Cfr. in proposito di C. Amo…, Mitteleuropa in Considerazioni ‚tu Hegel

e Marx, Napoli 1946, pp. 265 ss.
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Di questa attitudine — che in Antoni resterà sempre ecce-
zionale — a distillare dalla storia della cultura di un popolo quelle
caratteristiche e costanti, valide anche per la storia politica e
civile, vi è prova già in un articolo del 1931 dal titolo Stori-
cixmo e antistaricixmo ‘. Riprendendo, con una sollecitezza che
è già per sé indicativa, il grido di allarme di Croce circa le ten-
denze della cultura contemporanea, ecco come Antoni definisce
lo storicismo, con fresco riferimento alle letture dempfiane e
troeltschiane, in quanto fede laica del mondo moderno nella
progressiva educazione e redenzione della umanità: << E’ questa
la religione di Lessing, per il quale le varie religioni positive
entrano, come stadi necessarii della evoluzione spirituale del-
l’umanità e costituiscono gli strumenti dell’educazione del ge
nere umano, rivelazione progressiva di Dio, che induce ad at-
tendere il Terzo Regno, l’età del Vangelo Eterno, in cui si
svelerebbe il senso ancora arcano delle precedenti rivelazioni.
Lo spiritualismo mistico delle varie sette e correnti protestanti,
che avevano insegnato a scorgere al di sopra delle differenze
esterne di culto o di dogma, al di sopra delle confessioni e chie-
se positive l’universale spirito divino, il Cristo immanente nelle
coscienze umane, e la tradizione umanistica, che aveva celebrato
nelle creazioni umane I’esplicarsi dell’essenza divina, dell’anima
del mondo, sono confluiti in questa fede moderna nella storia,
in questa sorta di chiliasmo laico. E’ la fede entusiastica di Fichte
che scorge nel mondo il campo offerto ai nostri sforzi progressi—
vi verso il fine supremo della libertà spirituale [. . .]. E per Fichte,
come già per Lessing, tale svolgimento si può schematicamente
dividere in periodi, come già avevano affermato i visionari gioa-
chimiti del tardo Medioevo, e quindi si poteva attendere con
serena certezza l’immancabile domani, l’ideale comunione dei
Santi » 5.

Meinecke non aveva scritto ancora Le origini della itori-
cismo e Croce, che si limita a definire << antistoricismo » una
preoccupante tendenza del tempo, rifletterà ancora nove anni pri-
ma di Chiamare la sua filosofia « storicismo assoluto ». Antoni
evince già con sicurezza dal travaglio della cultura tedesca questo
deciso lineamento. Nell’attesa dei visionarii gioachimîti e dello

4 Ora nel vol. dallo stesso titolo, cit., pp. 33 55.

5 Op. cit., pp. 34-35.
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spiritualismo mistico delle sette viene già inquadrato il sistema
di Hegel & la sua dialettica della storia, con rapida intuizione,
che sarà da Antoni a lungo rielaborata e rimeditata.

Ma Antoni non si Ììmita a individuare questo motivo di
un ordine sacro della storia quale contributo del pensiero tedesco,
& ne individua anche le pericolose unìlateralità. Ad un certo
punto egli osserva che i combattenti di Lipsia erano per fortuna
ignari della automaticità con cui Hegel vedeva dipanarsi la
dialettica della storia nel grande duello fra Napoleone e la ns—
zione tedesca“.

Anche la definizione dell’antistorìcismo come irrazionali-
smo, relativismo e attivismo, basato su una preminente idea
dell’individuo, è, nello stesso saggio, ricondotta a un altro pen-
satore tedesco: F. Nietzsche. Antoni avverte nel cantore dì Za-
ratustra non l’appello alla barbarie, ma l’inno alla vita, all’energia
vitale che non si attarda in intellettualistiche ripetizioni, nel de-
terminismo, nell’ossequio inerte verso la tradizione. Contro la
storia degli eunuchi, Nietzsche sembra ad Antoni esaltare la
forza che operosa trascorre nel mondo per correggere le stati—
che attese del Terzo Regno ispirate dalle teologie provvidenzia-
listiche di tipo hegeliano. Egli, cioè, avverte in Nietzsche l’ur—
gere del problema della vitalità, della politica, della prassi. Si
direbbe trattarsi di una lettura meineckiana di Nietzsche, nella
quale sedimenta tutta una serie di problemi e di considerazioni
che le vicende del mondo durante e dopo il conflitto mondiale,
nonché il clima politico italiano degli anni trenta hanno ispirato.
Croce trovava un interlocutore che, ben esperto del suo pensiero,
e seguendone la dialettica interna, già avverte la preminenza che
il momento della vitalità verrà ad acquistare nel pensiero suc-
cessivo del filosofo.

Ma quando poi Antoni orientava questi criterii per giudi—
care la situazione spirituale della Germania del dopoguerra, si
rendeva chiaramente conto come la rivendicazione operata da
Nietzsche di una incondizionata autonomia della volontà di fron-
te ai comandamenti dell’intelletto astratto subivano una profon-
da e caratteristica trasformazione.

Antoni è stato uno degli osservatori più attenti e più acuti
di quella vicissitudine della vita tedesca che porta dalla repub-

° Op. cit., pp. 35-36.
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blica di Weimar al nazismo e alla seconda guerra mondiale.
Sarebbe più esatto dire che egli ha visto progredire giorno per
giorno quel complesso di circostanze, che dovevano ineluttabil—
mente sfociare nella guerra, e che da questa chiarissima perce-
zione gli derivavano un’ansia e una sofferenza vivissime, che di-
ventavano a loro volta stimolo per un riesame e una revisione
di tutta la storia dell’Ottocento e Novecento tedeschi. E’ questa
la matrice evidente della formula, tanto nota e ricalcata, di
Dalla storicismo alla sociologia, che mette a fuoco uno degli
aspetti del processo. Per Antoni la Germania costituisce il gran-
de problema del consesso delle nazioni europee, e la cura con
cui egli attende a diagnosticare i molteplici e contraddittorii
sintomi della malattia di questo popolo lo rivela storico dallo
sguardo chiarissimo e penetrante, capace di intendere come po-
chi la continuità e le costanti del grande gioco politico, ma ca-
pace anche di cogliere induttivamente dalla vita aspetti significa—
tivi e rivelatori. Ecco la conclusione di un articolo del 1932 sulla
Gioventù tedesca, in cui Antoni guarda con preoccupazione
questa che va diventando il nucleo più cospicuo delle schiere
di Hitler: « Se oggi questa gioventù non sente attrattive per la
Germania guglielmina che ha perduto la guerra ed è troppo il
retaggio d’una classe, è anche contro la Germania dj Weimar,
che è nata dalla catastrofe. Anche la Terza Repubblica è nata
in Francia da una disfatta, ma si è redenta subito da questo
vizio d’origine difendendo con Gambetta il territorio. La repub-
blica di Weimar non ha avuto questa disperata energia: l’esem-
pio fatale di Kerenski, la sommossa spartachiana le hanno tolto
ogni velleità di resistenza. I suoi uomini hanno imprudentemente
ripudiato la guerra come una colpa della cricca di corte. Ma il
popolo non la rinnega. Di tutto il suo passato la nazione tedesca
accetta oggi soltanto le Sue battaglie >> ’.

Ma questa capacità di cogliere gli stati d’animo essenziali
e pur anonimi, questa felice individuazione del particolare e
del contingente che tutti vivono, e che affiorerà determinante
alle coscienze e suggerirà precisi comportamenti, non soddisfa
del tutto gli interessi di Antoni, il quale si rivolge anche alle
correnti di pensiero che alimentano la letteratura della disfatta.
Così Spengler gli appare l’estenuato celebratore di una razza

’ Cansidemzioni, cit., p. 85, Gioventù ledexcu del 1932.
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bianca nordica la quale, sazia di stragi e di piraterie, ha rivolto
1a sua attenzione alla scienza della natura instaurando il millen-
nio della tecnica, ma oggi nuore per aver esteso agli uomini « di

colore » del sud Europa ed ai russi quel monopolio della tecni-
ca che le apparteneva '. Anche qui bastano ad Antoni pochi
tocchi per porre in evidenza quella teoria della razza, che sareb—

be diventata una tragica realtà entro pochi anni. Ecco Keyserling,

il viaggiatore filosofo, che si immerge nella orgiastîca vita della

foresta equatoriale americana, carica di tutti i miasmi della

creazione, e celebra 1a vitalità tellurica e primitiva dei paesi

dell’America del sud, destinati a creare nuove forme di vita so-

ciale che sostituiranno le sclerotiche strutture occidentali °. Ecco
Klages, che, al di là di Freud, fa rientrare la stessa volontà in

quella soprastruttura che è lo spirito, per attribuire tutta quanta

la dinamica della vita individuale alla forza degli istinti animali “.
Qui, a proposito della cultura contemporanea della Germa-

nia Antoni è polemico, contrariamente a quanto gli accadeva

commemorando i grandi avvenimenti sociali e politici. La forza

della sua polemica sta principalmente nel fatto che egli non si

scopre mai in un atteggiamento eccessivo, scomposto nella linea

e privo di eleganza. La sua arma preferita è quella di una con—

tenuta ironia. Talvolta il tono dell’ironia diventa più dolente

_ ma siamo oramai al 1935, e le mutazioni intervenute nella

vita politica tedesca si fanno sentire pesantemente anche in Ita-

lia —— come quando Antoni dichiara di comprendere pienamente

la situazione di una disciplina come la germanistica e i trascorsi
quotidiani di cui si macchia in suoi qualificati rappresentanti, in
quanto da umbratile disciplina universitaria essa è diventata, per
il demìutgico intervento della politica, la nuova scienza, cui com—

pete lo straordinario compito di ricostruire un Walhalla per gli

uomini del XX secolo. Ed ecco i volkloristi indulgere ìn Germa-
nia « ad un razzismo dell’anima che offende il senso storico ed
il buon senso anche più del comune razzismo del cranio e dei
capelli » ".

5 Considerazioni, cit., p. 86, Spengler,

' Considerazioni, cit., p. 90, Keyxerling.

“’ Considemzioni, cit., p. 94, Klagex.

“ Considerazioni, cit., p. 95, Il cavaliere di Mò'iebm ed ame case.
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Ma anche l’ironia si dissolve nell’osservazione acutissima,
e come al solito piena di verità, che la scoperta della germani—
stica tedesca degli anni trenta è quella della sfida al destino, la
celebrazione di un pessimismo germanico più tragico della tra-
gedia greca. Questa sfida al destino si va gradualmente arro-
gando fl compito di trasformare una fatalità assurda in una
« scelta »“. Questa « scelta », che va al di là di una motiva—
zione politica, diventa per Antoni un arduo problema filosofico
e storico. Egli si accorge che tutta la cultura tedesca, anche quel-
la che non ha ispirazione politica, è alla ricerca di una propria
essenza, che pare introvabile, dì un suo Wesen, che è come un
miraggio regrediante secondo la catena degli « ur ».

E’ stato verosimilmente questo aspetto a indirizzare un
pensatore così concentrato ed essenziale come Antoni verso un
rapporto più intrinseco e metodico con la grande tradizione del-
la filosofia e della cultura tedesche del Settecento e dell’Ottocen-
to, il cui contatto era assai più tonificante che non quello della
produzione della Hillerzeit. Accade così ad Antoni di ritornare
verso l’alta figura di Burckhardt, epigono della grande storio—
grafia tedesca dell’Ottocento, inteso, per questo suo aspetto,
come dichiaratore di crisi e di aporie, ovvero dalla più recente
letteratura vituperato come cosmopolita antitedesco. Antoni scor-
ge in Burckhardt — e non erano ancora venuti gli studi probanti
del Kaegi — un adepto della scuola storica del diritto, un di—
scepolo di Savigny, cioè di quell’indirizzo che avversa non sol—
tanto per ragioni politiche il moto delle unificazionì naziona-
li“. Altra volta è la pubblicazione dalla Istorica del Droysen
a fornirgli l’occasione per scrivere delle pagine assai incisive sulla
strutturazione di uno « storicismo», che è ripensamento assai
agile e vivace della dialettica di Hegel, ma che, nel fornire una
logica della storia sfrondata della metgfisica o addirittura teolo-
gia dello svolgimento storico, si preclude in concreto la possibi-
lità di un giudizio storico, ed avvia entro il pensiero tedesco la
problematica angosciosa del « vetstehen » “.

Sono anni in cui i rapporti di Antoni con i problemi della
cultura e della storia tedesche sono intensissimi e quasi esclusivi.

“ Considerazioni, cit., pp. 100101.

13 Considerazioni, cit., p. 117, Articoli pomici di Burckhardt. Ma vedi
ivi anche Un libra ‚m Burckhardl, p. 103- e Le lettere di Burckhardt, p. 108.

“ Considerazioni, cit., p. 125, L’Istorim del Droysen. 



   

   

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
   

  

    

270 Micbele Bistiane

 

Era incominciata nel 1933 la sua collaborazione, come esperto

di cose tedesche, aH’Enciclopedìa Treccani con la voce Kul-

tur/eampf, cui teneva dietro, l’anno successivo, la voce ]. von

Müller. Erano comparse poi Nazionalxocialixma ed altre nume-

rosissime, che sole già testimonierebbero la eccezionale vastità

delle cognizioni e la varietà dei campi che Antoni controllava

nella storia tedesca del Settecento e dell’Ottocento.

Tra queste voci alcune, rilette a trenta anni di distanza, ap—

paiono eccezionali per la chiarezza di visione e per la sicurezza

della informazione anche circa eventi dell’immediato passato. La

voce Nazionalsociulixmo“, che giunge fino alla uccisione di

Roehm, alla morte di Hindenburg ed al putscb del Luglio 1934,

cioè agli avvenimenti che avevano chiarito, se ancora ve ne era

bisogno, la natura autentica di quel movimento agli occhi del-

l'Europa, è una pacata, anzi fredda e spietata storia della vi-

cenda per 1a quale il nazismo giungeva al potere in Germania.

Ma è anche un’esposizione estremamente penetrante della ideo—

logia del nazionalsocialismo, come realizzazione del sogno del

Terzo Reich cantato dai poeti, culto della volontà di potenza,

antisemitismo, razzismo, pangermanesimo, paganesimo, Gefolg-

scbaft. 11 nazionalsocialismo, inteso nel suo orda generativus,

nella sua incubazione filosoficoculturale da una mente chiaris-

sima assai esperta di cose tedesche, veniva guardato nel suo

concreto atteggiarsì politico con un realismo e con una appren-

sione che mancava & troppi uomini politici, nel 1934. Il signi-

ficato che Antoni attribuiva a fatti ancora palpitanti e clamo-

rosi appare oggi così irrefutabile, che stupisce la diversa valu-

tazione che se ne fece. Antoni dà prova di possedere anche men-

te di politico, esperta e sicura. La voce, poi ripresa ancora e

aggiornata in quella dj Germania della Appendice I, che è del
1938 e che giunge fino afl’Amcbluß, costituiva senza dubbio

un titolo di grande merito per l’Enciclopedia Italiana. Ma vi

erano particolari che al lettore dell’epoca dovevano necessaria-

mente apparire irrilevanti, e tuttavia tali in realtà non erano.

Così, elencando nella bibliografia, informatissima e di prima ma-

no, accanto ai teorici del nazismo, gli oppositori, ad Antoni non

sfugge il nome di Theodor Heuß. Riferendosi alla condanna

cattolica del mito di Rosenberg, Antoni non esita a definire « più

“ Vol. XXIV, 1934.
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grave» il conflitto con le chiese evangeliche dopo l’intervento
di Hitler per la elezione del vescovo evangelico Müller. E cita,
come guida dei parroci ribelli, K. Barth.

Antoni concludeva il suo quadro della Germania politica
degli anni trenta, mentre le nubi si addensavano sull’orizzonte
europeo, con alcuni ritratti a tutto tondo di figure di prime
piano della Germania nazionalsocialista: dopo von Papen, Goe-
ring, Goebbels, le cui aggiornate biografie son ben più incisive
di quella che nel 1934 la stessa Enciclopedia aveva dedicato a
Hitler.

Ma era, questa dell’Appendice, l’ultima occasione che il
clima politico italiano poteva offrire a Carlo Antoni di libera—
mente esprimersi. L’esperto di « storia germanica » (con questo
titolo Antoni compare nel cart dei collaboratori dell’Enciclope-
dia) non si lascia però sfuggire ogni occasione che si presenti
per prendere contatto con gli avversari del nazionalsocialismo,
nel riconoscere i quali il suo sguardo è estremamente selettivo.
Risale proprio al 1938 una recensione al volume di U. von
Hassell, Im Wandel der Außenpolitik von der franzöxixcben
Revolution bis zum Weltkrieg “. Von Hassell, che era stato am—
basciatore & Roma, lasciava nel 1938 Roma e il servizio diplo-
matico, avvviandosi verso il suo destino, che si doveva compiere
sei anni dopo. Antoni, occupandosi di questi ‘profili’ di di-
plomatici da Hardenberg a von Tirpitz, coglieva l’idea madre
di von Hassell, quella che l’aspetto essenziale della politica estera
tedesca altro non era che i] duello tra germanesimo e slavismo
per il possesso del bacino danubiano, e che una politica rivolta
contro l’Occidente non si sarebbe risolta in altro che nell’aper-
tura di un secondo fronte su cui la Germania si sarebbe dissan—
guata. Qualcosa dell’alitare della grande storia, di fronte al pro—
blema dei rapporti tra slavi e tedeschi, si affaccia nella conclu-
sione della recensione, che chiaramente avverte la imminenza
delle risoluzioni. Parlando di quella che a von Hassell appariva
la irresolutezza di von Tirpitz ad affrontare le aperte pretese

“ Considerazioni, cit., pp. 218 ss. Storia dell’arle diplomatica, Cfi. anche
% von Hasscll la rec. a Vom anderen Deulxcbland in «Riv. stor. italiana »,

, 1948. 
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russe ad una successione austriaca nei riguardi dei popoli danu—

biani, Antoni osserva: « Sì andava qui stringendo uno di quei

nodi della fatalità, che soltanto il decreto del Dio degli eserciti

può sciogliere » “.
Attendendo che ancora una volta il dio degli eserciti inter-

venisse nei nodi dell’ora presente, Antoni veniva concentrando

la sua attenzione su quei temi di storia filosofica e culturale della
Germania, da cui nasceranno i suoi due volumi, Dallo storici-

:mo alla sociologia e La lotta contro la ragione che, pubblicati

nel 1940 e 1942, erano comparsi come saggi, a partire dal 1937,
nella rivista « Studi Germanici ».

Antoni forniva con essi un esempio del tutto nuovo ed ori-
ginale di interpretazione della cultura e della filosofia di un po-

polo, nel loro reciproco confluire ed integrarsi. La snellezza

essenziale del saggio, la libertà antiaccademica, che portava dut-

tilmente a trarre argomenti di considerazione dalla storiografia,

dalla sociologia, dalla storia delle idee e del gusto —— tutti campi

che la filosofia professionale dell’epoca si vietava malgrado gli

avvertimenti e l’esempio di Croce _— hanno fatto di questi due

volumi di Antoni l’espressione di un tipo di saggistica con cui

un certo togato stile di esposizione e forse bisognerebbe dire la

stessa monografia critica nei suoi aspetti tradizionali venivano
messi da parte. Ma il significato anche letterario di questa trasfor—

mazione che Antoni introduceva nella saggistica italiana — per

cui quei due volumi sono oggi freschi e moderni più delle tante

imitazioni che ne sono state fatte —— non deve far dimenticare

la saldissima ossatura di pensiero da cui la vasta mole delle ri-

cerche è sostenuta. Avvicinandosi al pensiero tedesco del Set-

tecento, a Hamann, a Herder, Kant, Möser, Bodmer — felicis-

sima epoca della storia dell’umanità, tutta pervasa di slanci

creativi e balenante di idee talvolta corrusche! _, così come

trattando degli epigoni della scuola romantica, Dilthey, Max

Weber, Troeltsch, Meinecke. Antoni si trovava nella ideale

situazione, che è poi la condizione di ogni storiografia, di con-

trollare dall’interno le strutture logiche di entrambe le espe-

rienze. Il sigmficato rivoluzionario dell’idea di nazione da Her
der in poi, l’estetica della intuizione distruggitrice delle tradizio-

nali ontologie e metafisiche, l’anti—intellettualismo della cultura

" Op. cit., p. 223.
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preromantica tedesca, la scoperta della natura autonoma della
politica, tutto quel mondo di idee, insomma, che Antoni con—
densa nella formula della << lotta contro la ragione » cartesiana
erano già elementi costitutivi della vita mentale di Antoni stes-
so, che ora con lieto sguardo ne andava districando le strutture
attraverso il pensiero del Settecento tedesco con una agevolezza
e una concretezza di sguardo difficilmente eguaglìabili. In Anto-
ni la tradizione italiana delle storicismo, che risale a Vico e a
Croce, esamina le origini di quello storicismo tedesco che gli è
collegato e affine, ma non identico. Ne risultava l’immagine di
un’Europa culturalmente integrata e concorde, nella quale anche
le diversità di toni e di accenti hanno funzione storicamente

' qualificante.
E’ agevole intendere perché questa serie di saggi sul pen-

siero tedesco del tardo Settecento trovi il suo punto culminante
in un inconsueto Kant delle così dette opere minori, nelle quali,
lasciando da parte la concezione utilitaristica della storia, che
aveva caratterizzato l’Illuminismo, Kant scopre il significato
della storia umana nel rifiuto della sicura tutela degli istinti
e della guida della natura, cioè nella affermazione di una libertà
piena di rischi, senza la quale la dignità dell’anima umana di—
venta parola priva di senso. Kant, che nei suoi scritti sulla storia
afferma una concezione del progresso come allargamento della
sfera della errabilità umana e cioè della possibilità del peccare,
diventa per Antoni l’essenziale tramite attraverso il quale certi
fermenti elaborati in seno al pietismo e in genere entro lo spi-
rimaljsmo delle sette protestanti vengono trasmessi al liberali-
smo dell’Ottocento e allo storicismo.

Ma questa concezione del progresso come allargamento
della coscienza ed incremento della consapevolezza logica ed eti-
ca era appunto il criterio cui Antoni non intendeva rinunziare,
allorché prendeva & considerare il pensiero tedesco contempora-
neo, in quanto essa gli appariva come l'unica garante di una
concezione ancora razionale della storia. E qui, invece, presso
i mediati discepoli di Hegel e di Ranke, Antoni scopriva che
l‘anti—intellettualismo dei romantici si era consolidato in una
forma più o meno aperta di irrazionalismo, l’idea della nazione
si era per tanti fattori involuta in quella di nazionalismo, la
scoperta della autonomia e della reale e incontenibile forza della
politica correva troppo spesso il rischio di risolversi in una con-  
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sacrazione etica della forza. Antoni ha studiato in particolare le
forme di questi sintomatici trapassi, ne ha colto i caratteri co-
stanti e regolari, ha dato la teoria dell'errore logico che ne era
alla base, additandolo in un insoluto residuo naturalistico den—

tro un pensiero che era sorto per combattere il naturalismo della
ragione. Ma Antoni ha soprattutto compreso ed interpretato que-
sto mondo, rivivendolo nelle più riposte fibre, senza per questo
dimenticare di essere sé stesso, da storico di razza.

Vi è chi ha creduto di poter contestare la validità di questa
interpretazione per così dire ‘autunnale’ di un'età della vita
europea. Una tale critica rimprovera ad Antoni, in fondo, sem-
plicemente questo: di non condividere la teoria hegeliana di un
progresso incessante e continuo. E Antoni di fatto non la con-
divideva. Ma questa critica si lascia sfuggite un aspetto essen-
ziale della questione. Non si accorge che il panorama del pen-
siero tedesco del Novecento è costruito con le stesse idee con
cui è costruito il quadro della Aufklärung tedesca.

Altri più di recente ha parlato di tentativo da parte di An-
toni di configurare sulla base di criterii crociani un panorama
della vita tedesca, che è una condanna senza appello“. E non
si è accorto di come questa accusa fosse superficiale. Un inter-
prete di Croce della statura di Antoni non aveva bisogno di
mutuate scolasticamente idee e criterii configurandosi un mo—
dello, mentre aveva una esperienza così personale e ricca della
vita tedesca. Del resto questo stesso critico non mostra di es—

sersi avveduto che egli ereditava una costellazione spirituale,

che nella sostanza lasciava immutata, fatta congruente per la
prima volta da Antoni, secondo i critetii del suo vedere storico.

E’ da dire invece che l’interesse di Antoni per la cultura
tedesca è attivo nella misura in cui questo popolo, che egli avver-
te come essenziale e centrale della convivenza europea, favorisce
o ritarda il cammino di una Europa integrata e solidale, di cui
Antoni si sente rappresentante. Fuori di questo ambito, ogni
interessamento gli sarebbe apparso futile. Nella vita intellettuale
di Antoni la nota etico-poh'tica domina indubbiamente. Ma come
è acuto quello sguardo che l’interesse etico—politico ispira e so-

“ Così P. Rossx, Lo storicismo tedexco contemporaneo, Torino 1956. Così
anche B. MAZLISH in «Hismry and Theory », vol. I, n. II, 1961.
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stiene! Comee ricca, varia, intrinseca la sua esperienza del mon-
do tedesco anche fuori dei due volumi di cui si è discorso!

Antoni non aveva inserito in essi, per scarsa affinità di
temi, alcuni saggi di molto rilievo che sono presso 11 poco coevi
dei saggi raccolti in volume. Nel loro riferimento alla filosofia
politica tedesca elaboratrice del concetto di Stàndextaat, alla
concezione nietzschiana della storia, all’opera dell’ermeneutica

protestante che si fa, tout court, ermeneutica storica attraverso

un lavorio imponente di secoli, nell’esame e nella discussione
dell’opera dello storico austriaco Srbik, nell’acuto apprezzamen-
to del pensiero panvitalistico e magico dei filosofi pietisti di
Tubinga, questi saggi costituiscono una integrazione tanto indi-
spensabile quanto poco conosciuta dei due volumi, e stanno ad
indicare in quale vastità di ambiente filosofico e storico affon-
dassero le loro radici le ricostruzioni di Antoni“, In nessuno di
essi è dato riscontrare qualche cosa di accessorio e di superfluo.
Nessuna esperienza della vita culturale tedesca è diventata in
Antoni avventura di pensiero da dilettante, e tutte si sono pra

fondamente radicate in lui. Ecco perché il quadro della vita te-
desca che Antoni traccia è sempre straordinariamente ricco. Se
è vero che lo storico è pieno di Ein/üblung, è vero anche che
nessuno meglio di lui è riuscito a dare il senso oggettivo della
importanza, raffinatezza, preziosità, ricchezza della storiografia

e del pensiero tedeschi da Dilthey in poi. La storia della cultura
tedesca è vista da Anton' come una grande opera di civiltà an—
che quando non ne condivide l’ispirazione, e la critica.

I rapporti di Antoni con la cultura tedesca non si interrup-
pero mai durante tutto il corso della sua esistenza. Ma gli anni
fino al 1944 sono i più intensi certamente, e caratterizzati da
una dedizione quasi esclusiva. Dal 1944 in poi Hegel domina
nel suo interesse di pensatore, uno Hegel visto nella concretez-
za della sua dimensione storica, inserito in un ambiente di tra—
dizioni culturali e filosofiche, da cui risultano chiariti e resi piü
accessibili un numero veramente grande di problemi proposti

“ Cfr. Conxidemzioni, cit., ai titoli.



 

 
  

276 Michele Bixciane

dall’ermeneutica hegeliana”. Antoni, con la sua esperienza pres-

soché ineguagliabile delle cose tedesche, ha qui una agevolazione
grandissima. Profondo conoscitore del Settecento tedesco, egli
volge una considerazione particolare alle radici del pensiero
hegeliano.

Tuttavia proprio a questo proposito riesce meno facile far
rientrare la sua fisionomia di studioso nell’ambito della cultura,
della storia del pensiero tedeschi. Nel rapporto di Antoni con
Hegel si avverte chiaramente che, se la sua specifica formazione
fornisce una serie di utilissime premesse, di fatto poi ci si trova
di frame ad uno sforzo interpretativo così originale e profondo,
che va ben oltre il problema della formazione giovanile di Hegel.
Qui si attinge quella statura di pensatore di Antoni, che si fa
più evidente e dominante nell’ultimo quindicennio della sua vita
e che si polarizza su due figure di filosofi: Hegel e Croce. E si
potrebbe aggiungere che Marx sta sullo sfondo, richiamato dal-
l’uno e dall’altro, sia pure in guise diverse.

Dire di questa fase del pensiero di Antoni sarebbe fare 1a
storia del suo pensiero, e non tanto dei suoi rapporti con la
cultura tedesca. Sono del resto gli anni, questi dopo il ’43, in
cui la partecipazione di Antoni alla lotta politica diventa la
naturale e logica prosecuzione di certi atteggiamenti dj pensiero.

La sua avversione al nazismo, che gli aveva procurato l’ami-
cizia di U. von Hassell nell’ormai lontano 1938, diventa uno dei
motivi ispiratori della sua azione. Quando si farà più minuzio-
samente la storia degli avvenimenti italiani tra il 25 Luglio e
l’8 Settembre 1943, si dovrà chiarire quale parte ebbe Antoni
nello sventare, per informazioni ricevute da parte di amici tede—
schi, un colpo di mano che subito dopo il 25 Luglio doveva
garantire ai tedeschi di impadronirsi del govemo Badoglio.

Naturalmente adesso più che mai egli distingue tra Ger-
mania e nazismo. Nel Giugno del ’44, nei giorni della ritirata

tedesca da Roma, egli è accanto a un soldato tedesco antinazista,

figlio di un amico, per dargli consiglio ed aiuto.
A guerra finita, quando la sorte degli istituti tedeschi di

cultura a Roma entrava in discussione, e si parlava di incame—

ramento da parte dell’Italia a titolo di risarcimento dei danni

2° Vedasi in proposito, oltre le Considerazioni, cit., anche Storicisma e
antinaricismo, cit. ‘  
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di guerra, Antoni intervenne a dìfenderli. Si trattò di una difesa
assai efficace e brillante. Egli evocò le figure di Humboldt,
Niebhur, Federico Guglielmo variamente cooperanti alla fonda-
zione e alla prima attività dell’Istituto di Corrispondenza Ar-
cheologica di Roma (1829). Si riferì alla schiera di spiriti magni
che con quell’Istituto ebbero a che fare, da Goethe a Thorwald—
sen, 3 Mommsen, a Friedländer, fino & Burckhardt. Tracciò, con
la storia della istituzione, la vicenda del suo passaggio al Reich
tedesco, resosi necessario nel 1874. Rievocò Croce che ministro
della Pubblica Istruzione nel 1920 la volle esclusa da una con-
fisca e la restituì alla Germania. Disegnò un breve, efficacissimo
quadro dell’opera di Curtius, cacciato da Hitler nel 1937. E
concludeva chiedendo la restituzione alla Germania di questo e
degli altri Istituti tedeschi a Roma e a Firenze con le seguenti
parole: « Le leggi internazionali della guerra sono convenzioni
dettate dal costume, dai ‘mores’. Sarebbe un acquisto della ci-
viltà se si imponesse un costume che riconoscesse ad istituzioni
di questo genere una sorta d’immunità, simile a quella di cui
godevano le università medioevali. Bisognerebbe creare il privi-
legio d’una Croce Rossa della Cultura »“.

Alcuni anni dopo, nel 1957, Carlo Antoni era invitato
— unico filosofo straniero — al congresso dei filosofi tedeschi,
che ebbe luogo a Marburgo. Ai lavori del congresso Antoni
intervenne con un saggio che aveva per oggetto la Auseinander—
xetzunz giusnaturalismo—storicismo ". E’ lecito pensare che l’omag—
gio così solenne e così esclusivo dei filosofi tedeschi a Carlo An—
toni voleva indirizzarsi non solo al filosofo, ma anche al cono-
scitore e all’amico della Germania.

21 «Il Mondo» 11 Giugno 1949, p. 7, Immunità della cultura.

22 Ora in La rexlaumzione del diritto di natura, Venezia 1959, p. 30.



 

 

 
 


