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IL FOGLIO

N el centenario della morte di Walther
Rathenau, il ministro degli Esteri della

Repubblica di Weimar, assassinato a Berli-
no il 24 giugno 1922 da due fanatici nazionali-
sti, esce per la prima volta in Italia questo
suo trattato filosofico, a cura di Vincenzo
Pinto. A dispetto delle circostanze della mor-
te, Rathenau non fu affatto un "politico", ma
molto di più. Fu innanzitutto un grande eco-
nomista e imprenditore, a capo fra le altre
cose del colosso energetico Aeg, fondato dal
padre; ma fu soprattutto un visionario, un
pensatore poliedrico e originalissimo, nel
panorama culturale europeo del primo No-
vecento.

Colto, ricchissimo, di origine ebraica, so-
lo nel 1920 Rathenau aderisce al Partito de-
mocratico tedesco; ben prima, alla viglia
della guerra, pubblica questo libro, somma
delle sue riflessioni filosofiche ed esisten-
ziali. "La prosa di Rathenau è talora ridon-

Walther Rathenau

Meccanica dello spirito
Arcigno, 280 pp., 20 curo

¡1 uesto bel libro è caratterizzato da
una straordinaria sintonia fra il nar-

rante e il narrato. Dario Antiseri, uno
dei maggiori studiosi di filosofia italiani
contemporanei, ha scritto su numerosi
temi e numerosi pensatori - basti pensa-
re, a questo proposito, che a lui si deve
moltissimo riguardo alla diffusione del
pensiero di Karl Popper nel nostro pae-
se - e lo ha sempre fatto manifestando,
oltre che una sicura competenza, anche
una grande passione per gli argomenti
presi in considerazione. Ma non c'è dub-
bio che, nel caso di questa monografia su
S¢ren Kierkegaard, il celebre pensatore
danese vissuto fra il 1813 e il 1855, alla
consueta partecipazione personale An-
tiseri abbia aggiunto una forte dose di
ammirazione e di identificazione inte-
riore. Ciò si è potuto verificare perché
nella vita e nel pensiero kierkegaardia-

dante, ma particolarmente forbita; per cer-
ti versi, rappresenta uno strano ircocervo
tra un componimento poetico e un saggio
scientifico", scrive Pinto nell'introduzio-
ne. Meccanica dello spirito è la storia ro-
manzata e tragica dell'anima, nel corso del
cammino umano. Con questo termine (See-
le) l'autore intende quella parte dello spi-
rito vivente e presente nel mondo, ciò che
permette all'uomo di adempiere alla sua
fatica terrena.
La prima sezione del volume (Evoluzio-

ne dello spirito vissuto) è dedicata alla na-
scita del sentimento: "Noi siamo quello che
siamo perché custodiamo la memoria dei
nostri progenitori". In questa parte, Rathe-
nau descrive con lo sguardo acuto del mo-
ralista lo sfacelo della società di massa di
inizio secolo. Nella seconda parte (Evolu-
zione dello spirito visibile) l'autore mani-
festa apertamente la sua propensione per

un idealismo spiritualistico e visionario.
Nel terzo e ultimo capitolo (Evoluzione del-
lo spirito pratico) Rathenau parte dall'eti-
ca- "L'unico imperativo categorico ammis-
sibile è: prenditi cura della tua anima" -
per poi passare all'estetica, analizzando il
sentimento della natura e dell'arte, sua
massima espressione. "Solo l'arte germa-
nica è stata in grado di divenire autentica-
mente personale e trascendente, come di-
mostrano i suoi quattro ̀evangelisti' Shake-
speare, Rembrandt, Bach e Goethe".
Una curiosità: il più noto critico del

pensiero filosofico di Rathenau fu Ro-
bert Musil, che dedicò a Meccanica dello
Spirito forse la più importante recensio-
ne ricevuta dal libro. Proprio a Rathenau
sarebbe ispirato il personaggio di Paul
Arnheim, che Musil nel suo capolavoro
contrappone a Ulrich, decadente intel-
lettuale razionalista e uomo "senza qua-
lità". (Alessandro Litta Modignani)
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Dario Antiseri

Kierkegaard e la scuola dell'angoscia
Mimesis, 164 rp., 16 eu7o

ni l'autore ha trovato ciò che gli sta som-
mamente a cuore: la fede cristiana in-
nanzitutto, perno intorno al quale ruotò
l'intera esistenza di Kierkegaard; una fe-
de caratterizzata dal netto e polemico ri-
fiuto di una religiosità abitudinaria e
sbiadita e intesa come una sfida conti-
nua che non lascia mai tranquillo l'au-
tentico credente. Kierkegaard testimo-
niò in prima persona la scelta di vivere
la sequela del Vangelo in modo seria-
mente coerente, senza rifugiarsi in co-
mode certezze, come ai suoi occhi faceva
la chiesa luterana del suo tempo o un
pensatore come Hegel, che aveva elabo-
rato una filosofia tranquillizzante, all'in-
terno della quale l'irripetibile unicità di
ciascun uomo finiva per essere annulla-
ta nel grande mare dello Spirito. Kierke-
gaard è il filosofo della singolarità, con-
vinto che di fronte alle scelte decisive

della vita ognuno è solo davanti a Dio.
Tale situazione genera quell'angoscia
alla cui scuola si impara a sperimentare
la vera condizione umana, che si presen-
ta come un enigma al quale soltanto la
fede in Cristo è in grado di dare risposta.
Scrive Antiseri: "La scelta è tra la spe-
ranza e la disperazione. Ma: dove porre
la propria speranza? Quale senso asso-
luto della vita e della storia possiamo
aspettarci dagli uomini, dai filosofi? La
filosofia non salva. La speranza irrom-
pe nell'animo del singolo che ha fede".
Soltanto l'angoscia e la disperazione
permettono di aprire il cuore alla re-
denzione portata da Cristo. A questo ri-
guardo, Antiseri ricorda che Kierke-
gaard era pienamente d'accordo con le
seguenti parole di Lutero: "Eliminate
la coscienza angosciata e potete chiu-
dere tutte le chiese e trasformarle in
sale da ballo". (Maurizio Schoepflin)
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