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boschi della poesia.. È una caccia avventurosa in una. boscaglia vasta, di
cui appena si vedono i confini. E quando egli ritorna., gli uccelli continuano
a volare liberi sopra la sua testa., e cinguettano allegramente e trillauo e
cantano.

Ma il carniere è pieno.

G. GABETTI.

WERNER SOMBART, Vom Menschen, Versuch einer geistwissemßhaftlichm
Anthropologie, Buchholz u. Weisswange, Berlino 1938, p. 463,

II celebre storico del capitalismo, grave d'anni ma sempre intrepido,
ha voluto tentare un’antropologia nel senso antico della parola, come
« dottrina dell’uomo », riferita al suo « essere » e non al suo « fare », e quindi
estranea alla « storia » e alla « civiltà ». Di queste ultime, « opere dell’uomo »,
sembra che si proponga di darci in seguito una. teoria. Qui egli vuol studiare
gli elementi ultimi dell’accadere, sui quali poggia. l'edificio della civiltà.

Dopo di che si potrebbe immaginare che il S. si fosse dedicato, nei suoi
tardi anni, alle scienze biologiche, chè ognun vede come una considerazione
dell’uomo, che faccia astrazione dalla storia… e dalla civiltà, non possa… essere
che naturalistica. Ed invece ci fa la sorpresa di presentarci un’antropologia.
come «scienza dello spirito n. Anzi, questo suo trattato dell’uomo vuol
essere una solenne rivendicazione della spiritualità dell’uomo, della sua
appartenenza ad un regno trascendente il mondo fenomenico, della sua
specificità di creatura sui generis, che esce dall’ordine della natura. e per—
corre le Sue particolati vie.

Abituati dalle sue opere precedenti alle tesi originali ed ardite, qui
troviamo un S. che ripiega sull’antica sapienza, su vetusti pensieri. Anche
se il polemista è tuttora vigile e pugnace, domina in lui la. tendenza ad ap-
poggiarsi alle grandi autorità del passato, quasi a far vedere che non ai»
ferma nulla che l’umanità già da secoli e millenni non sapesse. Della posi-
zione dell’uomo di fronte alla natura Aristotele, egli dichiara, ha detto tutto
quanto di ragionevole si potesse dire. Anche per il S. infatti l’uomo è do-
tato di « spirito », mentre agli animali non appartiene che l'anima, principio
vitale del corpo. Quindi contro 1a concezione « animalistica. » dell’uomo, che
egli scorge imperversare in tutti i secoli, ma soprattutto ai nostri tempi nella
cosiddetta u filosofia della vita » ed in analoghe correnti naturalistiche, egli
oppone l’ « ominismo », che è poi, mutatis mutamlis l’antico spiritualismo.

Sta qui propriamente il pregio, se pur contingente, di questo trattato,
che è una. sorta. di museo degli orrori pseudo—scientifici, una. collezione
quanto mai ricca e divertente _ ed un po' rattristante — delle più curiose
aberrazioni di antropologi, psicologi, frenologi, fisiognomi, psichiatri,
etnologi ed anche filosofi, antichi, moderni e modernissimi, relative alla
natura dell’uomo, alla sua. Origine e costituzione. Vale la pena di segna.-
lame una, anche perchè non é nota quanto merita: la «interessante sco»-
perta » di Othmar Rutz, che sono i muscoli della… pancia quelli che deter
minano la struttura spirituale dell’uomo, e che quindi vi sono tipi umani a
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pancia in fuori, come Cesare, Napoleone e Goethe, & pancia in dentro, come

Schiller e Beethoven, e a pancia tesa verso i fianchi, come Liszt e Wagner.

Il S. non ha preso queste cose allegramente, bensì le ha catalogate,

descritte, discusse con paziente buon senso. Non ha 10m negato, a priori

e per principio, ogni valore, bensì si è posto, in quanto al metodo, sul terreno

dei «dati di fatto », non temendo di opporre delle cose semplici ed ovvie.

Queste benemerenze non ci impediscono tuttavia di discutere questa «an-

tropologia », che non vuol esser nè storica, nè filosofica,.nè naturalistica.

Il S. si fonda su un malinteso metodologico. È rimasto, in questo rL

guardo, ai tempi della. sua giovinezza, ai tempi del Windelband e del

Rickert, quando la questione della distinzione tra « scienze dello spirito »

e u scienze della natura » era al centre delle discussioni. Il sun amico Max

Weber formulava. allora il metodo d’una «sociologia che capisce», che

considerava «scienza dello spirito » perchè capiva il « senso » delle azioni.

Oggi ancora il S. vede la differenza tra scienze dello spirito e scienze della

natura nel fatto che le prime si occupano delle relazioni oggettive che hanno

un « senso » e si possono « capire », mentre le seconde, dato che 1a natura

non si « capisce », si accontentano di dissolvere i fenomeni nei loro elementi

e di fissare il comportamento di questi elementi nella loro regolarità o « leggi ».

È ovvio che questa dottrina del (: capire », condotta avanti, dovrebbe

sboccare in una filosofia dello spirito. Ma il S. rifugge da ogni « metafisica »,

da ogni Weltansthammg, e vuol mantenersi sul terreno dell'empiria, dei

dati di îatto, & quindi, praticamente, si mantiene su quello della classifi-

cazione delle specie, cioè delle scienze naturali. Anche se pretende di sapa;

rare l’uomo dalla natura, conferendogli la nota specifica della spiritualità,

egli continua a considerarlo con metodo naturalistico, come un animale

speciale, dotato di « spirito ». Come già il Rickert, egli non si avvede che una

scienza dello spirito empirica è una scienza naturalistica.

Infatti, per giungere ad una definizione dell’uomo, il S. ricorre al con—

fronto con gli animali. Senza voler penetrare negli abissi metafisici della.

libertà del volere, egli constata che l’uomo agisce secondo scopi e quindi

liberamente, l’animale secondo istinti, quindi legato e guidato dalla natura,

Il criterio della desoriminazione è dunque fornito dall’istinto, definito dal S,

una. vis a tergo, che spinge, costringe, necessita, togliendo all’animale la

facoltà di scelta e di decisione. Su questi dati il S. fonda. la. sua asserzione

che l’animale è dotato soltanto di anima, l’uomo di anima e di spirito.

Se gli si osservasse che parlando così di istinto, corpo, anima, spirito,

egli si muove in piena metafisica, il S. protesterebbe sostenendo di aver

interpretato i fatti. Ma anche su questo terreno 1a distinzione del S. 11011

persuade. Beninteso non crediamo affatto alla sapienza dei famosi cavalli

di Elberfeld o a qualcosa di simile. Però chiunque abbia osservato l’ope-

rare degli animali, obietterà. che esso non ha quell’automatica necessità

che sembra immaginare il S. Anche nelle azioni più « istintiva » c'è varietà,

capriccio, eccezione. C’è inoltre, tra gli animali e noi, una possibil à di

comprensione, di simbiosi affettiva, che rende, per lo meno, dubitosi

dinanzi a una separazione radicale, categorica. Comunque dell’ istinto

non sappiamo nulla. Esso è un comodo concetto negativo, troppo miste«
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n'oso, perchè si possa costruirvi sopra la teoria d’una diversità 504
stanziale.

Il lato simpatico di questa. teoria sta uell’esser una difesa deìlo «spi»
rito ». Proprio perchè accetta la distinzione di «anima. » e uspin'to », oggi
in voga. in Germania. ad opera di quel filosofo alla. moda che é Ludwig
KIages, il S. può dire delle cose molto semplici, ma utili: «Desiderare
che 1a vita umana sia liberata dallo spirito, è un’assurdità Se volessimo

liberare l’anima. dallo spirito, dovremmo anzitutto abbaiare o, meglio

ancora, cinguettare invece di parlare ».

Posto che l’uomo ha in sè questi due principî, fondamentalmente di—
versi, irreducibili l’uno all’altro, il 5. pone 1a questione della. corrispmr
denza tra spirito e anima, che è poi quella tra spirito e corpo, poichè
u l’anima è il corpo ». Egli nega che si possa determinare una qualche corri—
spondenza, che si possa, cioè, capire dal corpo il carattere dello spirito,

ed a frenologi e fisiognomi. misuratori di crani e di cervelli, obietta molte

cose sensate. Se avesse tenuto presente quella distinzione tra scienza dello

spirito e scienza della natura, cui aderisce, avrebbe potuto risolvere la que—

stione in modo più spiccio. Avrebbe cioè visto che il dualismo di corpo e

spirito è dualismo di due punti di vista, di due modi di conoscenza, il na—

turalistico e 10 spirituale, che appunto perchè fanno due cose diverse —

come chi ammira una statua e chi 1a pesa , non possono incontrarsi. Ma

poiché questo ragionamento è fin troppo semplice per certa gente, era

utile che qualcuno si prendesse la briga. di esaminare la questione alla luce

dei «dati di fatto ».

Dettate da buon senso sono le semplici cose che il S. dice sulle attività

dello «spirito », per cui l’uomo si solleva dalla natura: sulla spiritualità

del lavoro, del linguaggio, della civiltà. Chiara la precisazione Che non

esiste una tecnica, un Mundus tecnicus accanto ad un mundus rgl'igiosus,

politicus, oecanamicus, ma soltanto delle tecniche, come mezzi delle nostre

diverse attività. Opportuna, contro certe forme di naturismo, l’osserva—

zione sulla. spiritualità, con cui l’uomo, per nascondere la sua annualità,

cerca di travestire, sublimare, raffinare il soddisfacimento dei suoi bisogni

fisici.

Nella selva selvaggia delle questioni sull’origine, composizione, carat—

tere dei popoli, delle nazioni e delle razze il S. cerca di recare ordine di

idee, di precisare limiti e proporzioni, di fissare dati di fatto, mettendo

anche qui in evidenza il primato dello « spirito », l’ampiezza e profondità

della sua opera.. Particolare utilità hanno le ampie indicazioni bibliogra-

fiche, che si trasformano in vere e proprie storie dell’origine e fortuna di

alcuni concetti e, spesso, di quelli che egli chiama non—concetü.
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