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Appunti di sociologia e di antropologia
<Oggi è povero: ma non perché gli abbiamo tolto tutto, ma
perché ha buttato via tutto. Ma che importa? Egli è abituato
a trovare> Nietzsche
1)
Antropologia culturale – di Bose
Traduzione dall’Inglese
Dal terzo paragrafo del primo capitolo.
Pertanto lo studio dell’antropologia è composto di due parti,
di cui una riguarda le caratteristiche fisiche dell’uomo,
mentre l’altra riguarda le attività umane, studiate nelle loro
concrete espressioni sociali, come la morale, le leggi,
l’economia, la politica, le idee, le religioni; tutto quanto
insomma
2)

si suole generalmente comprende nel concetto di civiltà.
Se noi ci mettiamo in viaggio e ci spostiamo da una regione
all’altra ci rendiamo subito conto che, sebbene gli uomini di
tutto il mondo abbiamo certamente molte cose in comune,
per un gran numero di caratteri mostrano differenze
notevoli.
3)
Immagine: Arte messicana
4)
Ottobre 62
Il nazionalismo e il nazismo
Le strutture economiche, giuridiche e sociali della
distinzione tra gruppi umani, devono essere mantenute con
la forza e rafforzate col terrore. Le crisi dei razzisti sono
furiose.
La loro disumanità non ha limiti.
La loro irragionevolezza è assoluta.
L’emigrato italiano Sebastiano Valenti nel settembre scorso
presso Hannover è stato trovato ucciso, seviziato e mutilato.
Il razzista odia tutte le razze diverse dalla propria e vorrebbe
cancellarle dalla faccia della terra. Per questa sua passione
insensata è capace di qualsiasi degradazione, non si ferma
davanti a nessuna violenza.
5)
La ragione (quando c’è) al servizio dell’istinto tribale (la
nazione, la razza).

In Germania, nonostante la degradazione a cui sono giunti
con Hitler e con il Nazismo (ma se ne rendono conto?), in
linea generale l’atteggiamento critico nei riguardi
dell’autorità è considerato di malocchio.
Il nazismo è il tentativo, presente dove è possibile/ovunque,
di risolvere i problemi umani della civiltà contemporanea con
principi e strutture sociali primitive (il dominio delle razze, la
schiavitù, il capo).
6)
Il nazismo è una conseguenza logica dei principi su cui è
fondata la nostra società.
Ma di che cosa vive l’uomo? Se ogni ora strazia il prossimo,
spoglia, strozza, inghiotte? (Brecht) Avvenimenti espressivi
Dagli Stati Uniti
Secondi alcuni giornali, il famoso aviatore americano
Lindbergh, che all’inizio dell’ultimo conflitto mondiale era
contrario all’intervento degli Stati Uniti, avrebbe dichiarato
che gli avvenimenti di questi ultimi anni hanno largamente
confermato le sue vecchie idee.
<La Germania – avrebbe detto il signor Lindbergh - non è
mai stata un pericolo per la nostra civiltà, l’unico vero
pericolo era e continua a essere il comunismo>.
Dalla Germania occidentale
Il criminale nazista Leibbrand (che dopo la guerra ha fatto
carriera come urbanista), dopo che il tribunale ha

pronunciato la sua assoluzione per insufficienza di prove, è
stato lungamente applaudito dal pubblico.
7)
Giorgio Antonucci
Appunti di Antropologia culturale
Il perfezionamento della vita umana è legato all’incontro di
razze diverse, di cultura differenti.
8)
L’esperienza individuale può divenire più vasta e più
profonda, e l’individualità più complicata e più creativa (più
largamente creativa) solo mediante l’incontro con persone
differenti per temperamento, per sensibilità, per carattere,
per educazione, per idee. Ma occorre avere occhi
abbastanza attenti e acuti per vedere le differenze, e spirito
abbastanza libero per capirne il significato e rispettarne
9)
il valore.

