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-

ca», che produce la consapevolezza del carattere relativo e storicamente
stesso teorici e pratici, di fronte alla frammentazione e alla problemati-

Noi oggi ci troviamo nella situazione di possedere addirittura
– tuttavia, dal momento che esse procedono del tutto incuranti
noi ci troviamo purtroppo sprovvisti di una idea
unitaria dell’uomo. Inoltre il numero crescente delle scienze speutili, più che chiarirci
scondercela

na-
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nel costruire un modello normativo di natura umana, a cui la formazione del singolo dovrebbe adeguarsi e conformarsi, ma nel prendere atto
e valorizzata sia in senso teorico sia in senso pratico. Con le parole di

sono pretendere di avere alcun valore teoretico-conclusivo, ma solo un
dei punti di vista dei suoi sostenitori, di sviluppare una visione che indiforme del vivente, tenendo conto dei risultati delle scienze della natura
e delle scienze dello spirito o della cultura e cercando al tempo stesso di
-

-

darwiniano.1

stinare il primato della ragione in stretta connessione con le scienze

partire da Schopenhauer e Nietzsche, intendono lo spirito come funziovita.2 Il tentativo di sviluppare una visione della vita che si sottragga
1

2009, 152-162.
2
Cfr. Fischer 2005, 22-24.
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confrontarsi con quelle prospettive teoriche, tra loro anche assai diverse per impostazione di fondo e contenuti di pensiero, che nel contesto
Lebensphilosophie, termine con cui, a partire dagli anni immediatamente
precedenti la prima guerra mondiale, vengono designate le posizioni di
3

prospettiva antropologica elaborata in Der Mensch, opera che nella sua
parte conclusiva ospita alcune pagine critiche nei confronti di Dilthey.4
Stufen, si associa alla
Metaphysik der symbolischen Formen

-

per mostrare come dal confronto con questa impostazione o, per meglio
neutica di Misch, come via per accedere alla comprensione della vita.
3
4
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Die Stufen des Organischen und der Mensch
rola redentrice»: in questo senso esso svolge un ruolo analogo a quello
luzione nel XIX. Ognuna di queste parole evidenzia un aspetto diverso:
ca «il gioco demoniaco e la creazione inconsapevole»; tutte però sono
un «simbolo» o uno «schermo» che ha la funzione di «rendere visibi-

situazione di crisi nella quale nasce «la nostalgia di un nuovo sogno e di
ra e Storia. Qualcosa da cui forse le ideologie potevano sorgere, ma che
allo stesso modo certamente le avrebbe potute di nuovo inghiottire: la

-

considerare in modo nuovo «il legame tra natura e spirito e la posizio-
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natura sono il risultato di una costruzione umana a partire dalle forme

di indicare precisamente come una sfera sia comparsa nella dipendenza

ovvero di unire questi due aspetti in un solo «punto di vista fondamentaIn Die Einheit der Sinne

-

Evoluzione creatrice guardando soprattutto ai suoi possibili condi teoria della conoscenza e di biologia storica», ravvisando in essa la
mancanza di una fondazione razionale e al tempo stesso la presenza di
Stufen diventa predominante la
critica.

5
6

Die verspätete Nation, dove
Evoluzione
creatrice un punto di riferimento importante per lo sviluppo delle ideologie anti5

-

6

-
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-

qualche modo presenti nella natura, se non come forme del pensiero
-

-

forza organizzatrice che abbraccia natura e spirito, che crea e pervade

meccanicistica del meccanicismo si ripresenta infatti «in ogni problema
al sistema di categorie della sua generazione, della sua «forma di vita»,
tualistica e naturalistica della storia che non consente allo storico di ri-
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conoscere la vera essenza del passato. In questa situazione problematica,
posizione di Spengler, che, per liberarsi da questo «stato di emergenza»
di cui la sociologia della cultura di origine marxiana ed engelsiana co-

7

solo gli interrogativi biologici, Spengler anche gli interrogativi biologici
nel contesto di una cultura» – esse sono accomunate da un principio che
della sua analisi:
-

Die Un-

7

tergangsvision und Europa
pessimistico della morfologia della storia spengleriana.
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-

rale sulla base di un’unica

Ciò che distingue nettamente questa concezione da ogni meesperienziale

da Misch nel saggio del 1924 Die Idee der Lebensphilosophie in der
Theorie der Geisteswissenschaften8
8
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che Misch aveva abbozzato nei saggi raccolti nel 1930 in Lebensphilosophie und Phänomenologie e aveva poi sviluppato nei suoi corsi di logica
nella forma di una «logica della vita».9 Nella prospettiva di Dilthey la
sibile dal carattere espressivo degli oggetti delle scienze dello spirito,
esperienza vissuta e conoscenza. Secondo Misch, il progetto diltheyano implica anzitutto di includere nella logica il tipo di concetti relativi
alla vita che nascono nelle scienze dello spirito, e in secondo luogo si
propone di giungere a un ampliamento dei fondamenti della logica in
spirito. Intesa in questo senso, la logica, o teoria del sapere, diventa
-

Gedankenmäßigkeit

-

Unergründlichkeit
-

-

9

cfr. Mezzanzanica 2001.
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-

10

tura costituisce il medium o lo sfondo in cui si svolge la vita spirituale
11

-

12

Seguendo

10

-

11

-

12
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che Misch, la contrapposizione tra scienze della natura e scienze dello
spirito a favore di un più ampio concetto di scienza.
In questo modo Dilthey ha aperto la strada per la riformulazione
problemi che riguardano «la sfera materiale, sensibile e corporea della
non naturalistica della natura che trova il suo modello nella scienza della
base naturale e corporea, facendo valere una visione allargata, non natu-

-

stesso un Körper e un Leib
-

mo nel contesto delle forme di vita vegetali e animali – risulta centrale
-

esperienza storica cfr. Mezzanzanica 2013.
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cercando di individuare gli a priori che presiedono alla costituzione del
il «senso dei sensi».13
-

spettiva, i sensi sono il veicolo di una funzione di «incorporazione» o
Verkörperung
14
tra uomo e mondo.
senza annullare in questo modo la categoria di spirito, ma ristabilendola
Stufen
volta questa condizione nello studio
-

-

13

cora nella Anthropologie der Sinne
1998, 72.
14
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-

-

-

venire a capo del fatto di abitare in un corpo e contemporaneamente di
e nella concezione della storia e della cultura di Macht und menschliche
Natur. Qui la critica della ragione storica di Dilthey viene contrapposta
ca inutilmente di applicare la domanda trascendentale sulle condizioni
15

oggetti delle scienze della natura, a oggetti a cui essa non può essere
applicata, in quanto si tratta di cose «comprensibili», come «un libro,
15

grande rilievo al confronto con la Lebensphilosophie, di cui individua a sua volta
diverse forme, e che distingue la concezione geisteswissenschaftlich di Dilthey dalle
trappongono vita e spirito, Cassirer considera lo spirito come superamento dialettico
-
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comprendere, che, muovendo dallo «strato sensibile-intuitivo», coglie il
-

-

16

alla «vita creatrice»17
un saggio del 1949 che riprende nel titolo il libro di Misch del 1930, non

Helmuth Plessner, Milano/Udine, Mimesis, 7-13.
B@belonline/print 5, 53-70.
16

17

ricorda la concezione bergsoniana della vita come potenza creativa.
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Abstract

accessible to understanding through the mediation of human expressions. A relevant
deriving from it the need to establish a close relationship between hermeneutical
logic, philosophy of nature, philosophical anthropology and the foundation of the
human sciences. In this perspective, the analysis of the phenomenon of expression in
the human that is able to connect the natural and spiritual dimensions, and which recognizes and preserves the openness and indeterminacy of the human being, beyond
the opposing one-sidedness of empiricism and rationalism.
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