
 

L’ETICA DI MAX SCHELER.

EGLI anni della guerra e del dopo guerra, così ricchi di

fermento spirituale per 1a Germania, la figura dello Sche—

ler 1) appare in primo piano accanto allo Husserl, nel mo-

vimento fenomenologico. Ma sarebbe difficile immaginare fra i

due più netto contrasto di temperamento. Tanto lo Husserl sem—

bra chiuso in sè stesso e nella sua ricerca, tutto inteso al lineare

svolgimento del suo problema, altrettanto lo Scheler si mostra

aperto e Vibratile alle suggestioni del tempo e dell’ambiente Spi?

rituale che lo circonda, assecondandone istintivamente le oscilla-

zioni e così insieme subendolo e dominandolo. Indagatore geniale,

attento e curioso a ciò che di solito sfugge ai sistematici, la sua

opera complessiva non è sistematica, non per partito preso, chè

anzi, potremmo dire, una continua nostalgia del « sistema » la per—

vade, ma perchè si presenta quasi tutta come preparazione dei

materiali a una visione organica. del mondo, & quell'«0ntologian

cui l’ improvvisa morte lo sottrasse, ma che probabilmente non

sarebbe stata essa stessa se non un momento particolare e prov—

visorio del suo inquieto indagare. Questa sua instabilità gli fu

rimproverata, ma ad un più attento esame essa sembra involgere

piuttosto le posizioni marginali del suo pensiero, sulle quali non

venne mai ben in chiaro, che non il nucleo vivo di esso, e nell’ap—

parente varietà delle sue ricerche, dalla psicologia dei sentimenti

all’etica alla filosofia sociale alla religione, non è difficile cogliere

una direttiva costante di interessi, ed alcune disposizioni profonde,

‘) Nacque a Monaco nel 1875. Scolam dello Euckeu. Dal 1919 ordinario dl

filosofia a Colonia vi morì nel xgzg. Cenno su di lui in UEBERWEG, Grundriss der

Geschichte der Philosophie, IV. Ne parlano E. GRASSI in Lime della filosofia tedescu

contemporanea (Dell’apparire @ dell'essere, Firenze, 1933) e più ampiamente G. (}UR'

\‘ITCH in Les tendamìes actuelle: de la philosophie allemande. Paris, 1930.

Molto si è scritto su di lui in Germania. L'opera più recente è, ch' io mi sap

pin, di G. CnAENZLm. Jinx Sphelers phnenomenalngische Svslmnatik, Leipzig. 1934. 
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che ne costituiscono insieme 1a salvaguardia critica e 13. caratteri—
stica speculativa: un richiamo assillante e insieme direi moderna-
mente spregiudicato del problema religioso, un senso delicatissimo,
che mai l’abbandona, dell’ infinita varietà e mobilità della Vita
spirituale, onde la cautela con cui le si avvicina, timoroso di troppo
presto dissecarla in formule, ed in ultimo l’avvertita consapevo-
lezza della storicità e relatività storica del mondo in cui viviamo
e delle sue fanne. Sono queste, crediamo, le qualità che meglio
salvarono lo Scheler da quell’ irrigidirsi e insieme disperdersi nel
particolare delle minute ricerche che invece caratterizza i fenome-
nologi minori, poichè nulla in più lontano dalla sua maniera del—
lo scolasticismo di questi. Egli portò invece nella fenomenologia
un atteggiamento nuovo e del tutto personale, fecondo di risul—
tati positivi e suggestivi, anche se non mai giunto ad una piena
@ soddisfacente giustificazione critica di se stesso. Mancanza nella
quale naturalmente sta anche il maggior limite delle Scheler.

Per lo Scheler la fenomenologia non è una nuova scienza in
sostituzione della filosofia (della filosofia weltanschaulich I)) e nem—
meno, propriamente, un metodo che nella sua consapevolezza
critica imponga alla ricerca un ambito problematico necessario.
Nessuno dei motivi «cartesiani» dello Husserl è congeniale allo
Scheler. Per lui fenomenologia non è che un certo punto di Vista,
critico e necessario quanto si vuole, ma insomma null’altro che un
particolar modo di porsi in mezzo alla realtà. (Einstellung), che fa
sì che di questa si vengano immediatamente discoprendo gli ele—
menti « essenziali », i «fenomeni », nella loro validità e determina—
tezza apriori: fenomenologia non è così per lo Scheler se non uno
Schauverfahren e la husserliana Wesenschau entra in azione per
lui immediatamente, senz’alcuna speciale preparazione polemica 0
metodica, partendo dalla realtà dell’esperienza ingenua e comune,
giovando ad indicare di questa, di volta in volta, il significato
profondo ed eterno, ossia inverandone « fenomenologicamente »
qualsiasi aspetto. 2)

I) Vedi il notissimo articolo dello HUSSERL, Philosophie als strenge Wissew
.nrhafl, in Lagas, I (Ign), p. 330.

2) Vedi lo scritto Phänomenolagie und Erkennmissthearie, in Zur Ethik und
Erkenlnisslehre (Schriften aus dem Nachlass, Band I, Berlin, 1933), pp. 265 esgg.
Inoltre lo scritto Philasaphische Hr'eltanschaung nell’omonima raccolta. postuma
di scritti dello Scheler, già sparsamente pubblicati (Bonn, 1929), specialmente
pp. 6 e sgg.   
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Atteggiamento che potremmo dire, in confronto con quello

dello Husserl, «realistico» e che senza dubbio portò ad accen—

tuare l’aspetto oggettivistico della fenomenologia, influendo in

questo senso largamente in Germania ed avvicinando alla feno-

menologia pensatori che le erano originariamente estranei (come

10 Hartmann). x) Ma vedremo come nello Scheler più nascosta,

ma non meno efiicace operi un’opposta tendenza, mirante & ri—

levare l’aspetto creativo e irriducibile dell’attività. soggettiva, la

tendenza che possiamo chiamare bergsoniana (tenendo conto della

riconosciuta influenza del pensiero del Bergson sullo Scheler), la

quale non sempre riesce ad accordarsi ed equilibrarsi con l’altra,

oggettivistica, provocando così non poche incertezze e difiìcoltà

ed in ultimo quel non riuscire dello Scheler ad afierrarsi mai ai

propri limiti, nel possesso di un punto fermo speculativo che dia.

l’accento unitario & tutta la sua ricerca.
Ma vi è un campo della speculazione ove lo Scheler lascia, ci

sembra, traccia notevolissima nel pensiero contemporaneo e dove

i motivi più profondi del suo pensiero vengono felicemente in luce,

dandoci 13. miglior misura della feconda originalità di alcune sue

vedute. Poichè egli portò l‘ indagine fenomenologica in una sfera

completamente opposta a quella delle essenze e dei nessi logici,

in cui dapprima l’ indagine stessa si era con 10 Husserl affermata,

nella sfera, come lo Scheler ama chiamarla, della « vita emozio-

nale», ossia di quel mondo dei sentimenti che, se non nella sua

forma generale, certo nel suo vario e labile contenuto, sembra a

tutta prima sfuggire alle morse aprioristiche della speculazione

propriamente filosofica, per ricadere tra gli oscuri oggetti della

psicologia empirica. Tanto niù interessante e notevole questo ten;

tativo in quanto la fenomenologia era sorta in Germania appunto

come reazione speculativa allo psicologismo invasore di ogni campo

filosofico. Lo Scheler, guadagnando questo complesso mondo alla

rigorosa indagine speculativa, non solo venne ad erigerlo in una

sua completa autonomia spirituale rispetto alla sfera logica, ma,

posto dinanzi al problema del rapporto fra le due sfere, egli più

volte, oltrepassando le sue stesse affermazioni di un coordinato

‘) L‘ influenza del pensiero della Scheler è stata in genere molto notevole,
anche al di là della ristretta. cerchia degli specialisti, in Germania e fuori. Nel
campo propriamente speculativo di lui hanno risentito non poco l’Ortega y Gas-
sett, 10 Heidegger e il Cassirer delle « Symbolischen Formen ».  
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parallelismo, accennò a scorgere nella sfera emozionale il mo—

mento originario e la condizione fondamentale di ogni umana

spiritualità. Di qui la particolarissima importanza che viene ad

assumere nell’insieme del suo pensiero quell’originale riproporsi

dei problemi etici & cui egli pervenne attraverso la sua critica

della « vita del sentire ». I)

Al centro di questa critica sta il rifiuto della contrapposizione

tradizionale di ragione e sensibilità, per quel che essa riduce e

svaluta tutto ciò che appartiene alla vita «alogica » dello spirito

agli aspetti empirici e contingenti dell’attualità umana. Non che

esaurire la vita dello spin'to, quello schema ne preclude, secondo

lo Scheler, fatalmente l’accesso. Esso impedisce infatti perfino di

chiederci se non si dià invece un’originarietà assoluta della nostra

vita spirituale anche sul terreno dell’ « alogico », se non si dia

cioè, accanto all’apn'orismo logico—categoriale, un intuire puro, un

sentire puro, un amare e odiare puro, e un puro tendere (streben)

e volere, assolutamente irriducibili al primo. Tutta la ricerca sche—

leriana culmina appunto nell’affermazione di un ordine eterno e

assoluto del sentire (amore e odio, ecc.), altrettanto assoluto come

quello della pura logica, ma, come abbiamo accennato, per nulla

riducibile ad esso. In quest’aflennazione lo Scheler si ricollega ad

Agostino e & Pascal: egli assimila alla sua intuizione l’ idea pasca-

liana di un « ordre du coeur », di una «logique du coeur », ricer—

candola nel suo valore critico—speculativo, contro ogni facile ed

equivoco ammorbidimento di essa.

Per quale via giunge lo Scheler & questo risultato? C’è un
tipo di esperienza, egli dice, i cui oggetti sono del tutto preclusi
all’intelletto, ed è l’espen'enza del valore attuantesi nel sentire.
Ma bisogna subite distinguere l’ intenzionale fühlen mm etwas, in

cui si dà un originario riferimento al valore come a qualcosa di

oggettivo, dai meri stati di sentimento: il primo è una funzione,

mentre gli stati di sentimento sono dei contenuti, delle Erschei-

1) L' insieme delle dottrine che prendiamo ad csporre si riferisce prcvalentef
mente alle seguenti opere dello SCHELER: Der Formalismus in der Ethik und die
‚Material:? W'erlelhik. Neuer Vnsuch der Grundlzgung eines ethischen Personalismus,
apparso originariamente, in due volte, nel Iahrbuch für Phaenomenalagie und
phaenomenolagisßhe Forschung, la prima parte nel 1913, 1a seconda. nel 1916 (2… ediz.
Halle, 1921); Z… Phaenamenalogie und Theorie der Sympathizgefühle von Liebe
und Hass, Leipzig, 1913 [Wesen und Forman der Sympathie, Bonn, 1929. Traduz.
francese, Paris, 1928] Ueber Ressentiment und moralisch“ H'Mhlvieil, Leipzig, 1912.  
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nungen. Il vero sentire intenzionale non ha bisogno, come gli stati

di sentimento, di una mediazione di atti obbiettivanti (rappresenî

tare, giudicare, ecc.) essendo esso medesimo uno di questi. In

questo suo aspetto funzionale il sentire non è dunque altro se non

l’organo originario per cogliere i valori, ma si badi bene, i valori

non nel contenuto rappresentativo che di volta in volta assumono

per il pensiero, il quale contenuto appartiene ormai all’ordine in—

tellettuale, ma nella loro qualità. originaria appunto di valori che

costituisce un «modo di essere » inconfondibile, sempre prece—

dente, nell’attualità. dell’esperienza, ogni contenuto rappresenta—

tivo, come condizione del suo stesso determinarsi. In questo « modo

di essere » che solo è suo, tanto meno il valore è riducibile all’essere

di un dover-essere sia pure «ideale », come facevano i neo—kan—

tiani, perchè nel dover essere, secondo 10 Scheler, è già contenuto

un riferimento alla realizzazione, che tradisce il valore nella sua

peculiarità e indipendenza ontologica: non v’è identità fra i due

momenti, Ina ogni dover essere ideale si fonda necessariamente

sull'obbiettività assoluta dei valori, come suo presupposto. Allo

stesso modo come le essenze rappresentative ed i nessi logici sono,

per il fenomenologo, apriori, cioè per la validità del loro conte—

nuto non possono venir indotti da una qualsiasi esperienza effet—

tiva, ma piuttosto 1a condizionano, così i valori rivelantisi al sen—

tire sono, per 10 Scheler, apriori, non possono cioè venir tratti da

alcuna esperienza sia di beni (oggetti di valore) sia. dei fini di

certi atti, o dagli atti stessi come « portatori di valori » (Werirà'ger) :

ma al contrario condizionano la possibilità stessa di sperimentare

beni, fini e in genere qualsiasi « portatore di valore ».

Sulla base di questa dottrina che rientra nella generale affer—

mazione fenomenologica dell’oggettività dell’apriori e della pe—

culiarità della sua esperienza (ed ha per Suo presupposto quelli

che sono i temi generali della critica fenomenologica. al «sogget-

tivismo » kantiano—idealistico I)) 10 Scheler afferma contro il for—

 

1) Per il fenomenologo apriori è ogni unità di significato ideale (nessi, propor
sizioni, ecc.) che sia di per sè evidente nel contenuto di un‘ intuizione immediata.
facendo astrazione da qualsiasi posizione di un soggetto che la pensi o di un ogA
getto che le corrisponda in una, qualsivoglia sfera del reale ; sospesa. cioè ogni di»
stinzione & determinazione metafisicofesistenziale. Io mi posso, ad es., ingannare,
dice lo Scheler, nel ritener qualcosa vivente, ma intanto nel contenuto di questo

inganno mi è data l'essenza, intuitiva. della vita. L’essenza intuitiva, la quiddilà
delle cosc è scmpre apriori rispctto ad ogni «esperienza » nel senso tradizionale,    



 
 

 

   

L’ETICA DI MAX SCHELER . 325

malismo kantiano e 1a dipendente tradizione il pieno diritto al—

l’apriorità dj un’etica «materiale» dei valori, anzi questa etica

come l’unica. rettamente apriori. Se Kant ha ragione, egli dice,

nel voler tralasciare, nella sua deduzione della moralità, ogni con—

siderazione di beni effettivi, & torto egli crede di poter trascurare

anche i valori che si presentano nei beni, Ciò presuppone appunto

che i valori siano astratti dai beni, o peggio ancora, dalla azione

dei beni sugli stati di piacere o dispiacere di un soggetto. Ma 1a

loro apriorità. si dimostra per ogni sfera, anche per quella più ele»

mentare del piacevole sensibile, ove pure il linguaggio non ha di

solito ancora parole per distinguere il valore dal suo portatore

empirico, (per es. il piacevole del dolce o 10 spiacevole dell’amato);

come invece avviene nelle sfere superiori, ad es. in quella dei va—

lori estetici, dove le qualità designate dai termini di valore (gra—

zioso, delicato, sublime, ecc.) non corrispondono a proprietà co»

muni ai portatori dei valori stessi e come tali non riusciremmo

mai ad afferrarle: poichè l'unità dei portatori in quanto beni di

quella sfera è proprio condizionata dall’immanente, ma ideal—

mente precedente, intuizione del valore che la fonda. Così per 1a

sfera etica: basta talvolta un solo uomo o una sola azione per

n'velarci un valore prima ignoto; ma questa rivelazione non sarà

poi il risultato finale dell’intelligenza da parte nostra di quel—

l'uomo o di quella azione, bensì inversamente, nell’occasione loro,

1’ immanente condizione di questa intelligenza. Questa rivelazione

è appunto l'esperienza fenomenologica, l’intuizione immanente

non sensibile in cui si dà il valore come Wesenheit irriducibile.

E come nella sfera logica non solo le essenze ma i loro nessi sono

dati apriori, così anche i valori si dànno sempre in un riferimento

essenziale ad un ordine gerarchico, ad una Rangordnung, che pre—

scrive ai singoli valori o gruppi di essi, un posto rispettivamente

più alto o più basso. Ogni formazione effettiva di un mondo di

induttivo della parola, non si può dar di essa, come di questa un u più » o un « meno n,
non si può dirla neppure universale o individuale, distinzioni che nascono appunto
in riferimento all’esperienza. Nè l’esperienza potrà mai contraddirle, costruendosi
essa necessariamente sulla sua. immanente intuizione. L'apriori non è così legato
a delle proposizioni @ tanto meno a degli atti giudicativi, ad una, qualunque atti—
vità sintetica. », quale sua « forma », ma. appartiene al dato, alla Tatsachensphuem

cd una proposizione è a priori vera o falsa., in quanto corrisponda o no a questi
dati. L’ambito dell’apriori»evidente non ha così nulla a che vedere col formale e
la contrapposizione aprinri-apostcriori con quella formale-materiale: la prima è
assuluta, la seconda relativa.
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beni è sempre condizionata dalla gerarchia dei valori che anima

una certa epoca, quale si manifesta nelle «regole preferenziali “

dominanti. Ma questa variabilità storica non solo del mondo dei

beni, ma dell’esperienza dei valori che lo condizionano, non con-

traddice, ma anzi prova l’assolutezza dei Valori stessi, poichè è

proprio in ragione di quest’assolutezza e non rispetto a un preteso

punto d'arrivo della coscienza umana nel momento empirico di

volta in volta attualmente vissuto, che si determina la storicità

dell’ethos. Nessuna dialettica storica quindi dell’errore e della ve—

rità (che abolirebbe l’autonomia ontologica così dei valori come

delle essenze), ma storia dell’ethos come arricchirsi 0 impoverirsi,

diffondersi o restringersi, differenziarsi o contaminarsi, rivelarsi od

oscurarsi dei valori nell’attualità della coscienza umana, e corre;

lativamente elevarsi 0 decadere di essa. Storia dell'ethos che è,

così ci dice lo Scheler, la piü centrale e significativa di tutte

le storie, ma di altrettanto la più difiîcile e delicata & penetrarsi.

Essa non va confusa con quella della riflessione etica, cioè della

formulatoria e casistica che racchiude in concetti ed esempi 1a

vita morale di una certa epoca, solo in parte e sempre con ri—

tardo e rigidezza rispecchiandola e rivelandola: è cosa. infatti ben

diversa sapere ad es. secondo quali concetti un’azione presso i

Romani veniva stimata pia e generosa, dal sapere per qualc

orientamento della loro coscienza morale nel mondo dei valori,

i valori stessi della pietà () generosità venivano nell’ intenzione

emozionale che li coglieva, intesi e prefen'ti (; posposti ad altri.

Così al di sopra della figura del « moralista » ben piü alta si

erge quella dello scopritore e rivelatore di valori prima ignoti

(cioè non ((sentiti») agli uomini, del genio morale o religioso,

che apre nuovi orizzonti alla coscienza.

Ogni volta che 10 Scheler torna su questo punto, appare quanto

sia determinante per il suo pensiero l’esperienza religiosa come cul—

mine oggettivo della vita morale, ed il significato concreto che

mantiene per lui il cristianesimo, quale scoperta e difesa dell’or-

dine immanente ed originario di quest’ultima. Kant, osserva 10

Scheler, vide giustamente che 1a legge d’amore non può coman-

darsi, ma cercando nondimeno di ridurla all’imperativo, ne ve—

niva. stravolgendo il significato. Essa non può comandarsi prov

prio in quanto non è un determinato contenuto etico riducibile

alla forma della vita morale, intesa come l‘ imporsi razionale della
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legge, ma in quanto è essa stessa condizione oggettiva della vita
morale e come tale attualità del sentire in cui i valori si svelano.

In questa contrapposizione lo Scheler cerca di portare all’estre-
mo il dissidio fra il rigorismo «formale » kantiano e 1’ intuizione
etica cristiana. Egli infatti riconoscendo nella non comandabile
« legge d’amore », come attualità metafisica della conoscenza emo—
zionale dell’apriori etico (valore), la condizione della vita morale,
viene & porsi risolutamente contro ogni etica del puro dovere.
D’altra parte l’affermazione dell’assoluta apriorità del valore lo
salva da qualsiasi possibile empirismo, compreso, come vedremo,
quello eudemonistico. Poichè il valore è apriori non solo rispetto
al mondo dei beni, ma a tutta l’attualità pratica, in ogni suo
aspetto, anche in quelli che più direttamente sembrino termini
dell’attività del soggetto: l’apriorità del valore, come permette
l'esperienza delle cose in quanto beni, cosi prescrive, attraverso
l’ intenzione emozionale cui si rivela, la direzione che di volta in
volta caratterizza gli impulsi, circoscrivendo la zona in cui ogni
loro mira può raggiungere una determinazione rappresentativa in
quanto fine di un volere. Rifiutata la contrapposizione di ragione
e sensibilità sulla base di questo apriorismo concernente non 1a
«forma» degli atti spirituali, ma un distinto moménto dei ter—
mini degli atti stessi, la svalutazione degli impulsi di fronte alla
volontà. non ha più senso: impulsi, desideri, volontà, non sono
che momenti progressivi, fenomenologicamente distinguibili ed ana-
lizzabili, dell’attività pratica sboccante all’azione, attività tuttu
originariamente condizionata, e di volta in volta delimitata nelle
sue possibilità, dalla conoscenza pratica, cioè dalle immediate in—
tuizioni dei valori. Il modo concreto dell’attualità di queste intui—
zioni, che ne costituisce l’ordine relativamente costante, cioè co-
stante rispetto ad ogni variazione empirica, è la Gesinnung.

A ragione, riconosce lo Scheler, Kant distingueva da ogni in—
tenzione (Absicht) del volere la Gesinnung in cui questa intenzione
è posta, ma era costretto poi dal suo errore fondamentale & peni
sarla come pura forma del porsi dell’ intenzione stessa e come tale
non sperimentabile. Ora non vi è dubbio che anche fenomenolof
gicamente la Gesinnung si trovi & un gradino più profondo del-
1’ intenzione e a maggior ragione di qualsiasi proposito (Vorsatz)
ecc., del volere. Ma proprio per questo è sperimentabile il variare
empirico delle nostre intenzioni nel permanere della Gesinnung, va—
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riare che avviene in ragione di questa permanenza stessa. Poichè

significandosi con Gesinnung la costante dell’orientamento morale

all’apriorità dei valori di contro alla necessaria. empiricità delle de—

terminazioni contenute nelle intenzioni, propositi, ecc., 1a fedeltà

al sistema dei valori sentiti, nel variare delle condizioni empin'che,

potrà di volta in volta. richiedere correlativi cambiamenti delle

intenzioni.

Quest’orientamento che è la Gesinnung diviene cosi forma non

solo del porsi di ogni intenzione, ma di ogni atto eticamente ri—

levante, scrigno racchiudente 1a Werimaten'e che indirizza tutta

la prassi, caratterizzando eticamente la persona; e come tale por—

tatore ultimo del valore morale fra i valori spettanti agli atti

(ed i valori morali sono, vedremo, per loro essenza valori degli

atti e della loro unità: 1a persona). La condanna kantiana dei

contenuti del volere, in quanto tali, appare così del tutto ille—

gittima e falso appare il riferirli all’esperienza del piacere 0

dispiacere 0 alla ricerca del successo, per quel che riguarda l’ori-

gine della loro determinazione, poichè prima di ogni elemento em-

pirico e condizionante 1a selezione e valutazione di questo, l’ori—

gine loro è nel mondo di valori immanente alla Gesinnung. Non

solo, ma una volta rifiutata la pura formalità alla Gesinnung, non

ha più senso 1a riduzione kantiana. dei \alori «buono» e «cat—

tivo », alla mera conformità o contrarietà alla legge razionale del—

l’atto volitivo, riduzione che fa dei valori stessi non più che il

contenuto di un «dovere » (sollen). Partendo dall’ infondato pre—

supposto sensualistico che anche la materia—valore sia da ripor—

tarsi alla causalità delle cose sui nostri stati sensibili, Kant è

giunto al paradosso metodico di non poter determinare il con

cetto del buono e del cattivo prima di quello del dovere.

Tesi mostruosa quella kantiana, dice 10 Scheler, e « che dimen—

tica che gli scopi del diavolo non sono meno sistematici di quelli

di Dio». Il problema è invece quello della particolar natura dei

valori «buono e cattivo >> di fronte agli altri e del collegamento

che hanno con questi, perchè se il K. a ragione li distingue netta—

mente dagli altri, a torto nega loro una connessione essenziale

con tutti gli altri valori. Se tra i valori materiali non suxsistesw

sempre una gerarchia fondata sulla loro stessa essenza, come in—

vece sussiste, sarebbe vero che la realizzazione di un determinato

valore materiale non è di per sè nè buona nè cattiva.. Proprio l'esif
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stenza necessaria di questa gerarchia ci illumina, col riferimento

che presentano agli altri valori il « buono » e il « cattivo », sul si«

gnificato di questi ultimi. Buono è quel valore che necessaria—

mente si presenta nell’atto di realizzazione del valore più alto,

qual’è dato al grado conoscitivo dell’ente che lo realizza, cioè

moralmente buono è l’atto realizzante valore che, secondo la ma—

teria di valore cui tende, concorda col valore « preferito » e di-

scorda dal valore « posposto » (e inversamente per il cattivo); es—

sendo appunto il grado di altezza dei valori rivelato negli atti
preferenziali in cui si attua il sentire. In seconda linea « buono »

è il valore proprio dell’atto che nell’ambito dei valori superiori o

massimi realizza. il valore positivo di contro a quello negativo

(poichè 1a diversa altezza nella gerarchia non ha nulla a che ve—

dere con la positività o la negatività del valore, spettante ad ogni

gradino). Ne consegue che si dà implicitamente una determinata

etica materiale apriori per ogni sfera di valori materiali che sia

aperta alla conoscenza di un soggetto… Ma Kant ha ragione in un

punto: è necessariamente escluso chei valori materiali « buono » o

« cattivo » divengano essi stessi materia dell’atto realizzatore (vo-

lere), posizione caratteristica di ogni farisaismo etico. Il valore

« buono » è caratteristico dell’atto di volontà teso a realizzare un

valore dato « preferenzialmente » come superiore 0 massimo, ma

appunto per questo non può divenire esso stesso mai materia di

quest’atto: esso si trova, per così dire, sempre alle sue spalle. Ma

Kant stesso poi cade, secondo lo Scheler, nel farisaismo etico,

nel punto in cui identificato il « buono » col « dovere » o « conforme

al dovere » fa consistere l'esser buoni nel compimento del dovere

per il dovere. La stessa posizione del « buono » come valore del—

l'atto, che a sua. volta intende @. un altro valore, esclude nuova—

mente ogni empirismo oggettivistico, per il contrasto essenziale di

«buono» (e « cattivo ») e «oggetti di valore », nell’iniducibilità

dell’atto all’oggetto. Caratteristica dei valori etici è appunto que-

sto loro riferirsi essenziale agli atti della. persona.
L’affermazione dell’apriorità materiale dei valori porta così,

secondo lo Scheler, nel ritrovamento dell’essenza dei valori mo—

rali, all’affermazione di un nuovo «persona]ismo etico». Ma an—

che sul piano di questo personalismo la posizione kantiana viene

risolutamente rifiutata dallo Scheler, anzi in ragione di essa, egli

svolge la sua critica più radicale a Kant. Kant vede infatti nel—
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l’atto del volere il portatore originario dei valori « buono » e « cat—

tivo », e ciò è conseguenza del suo negarli come valori « materiali »,

riconducendoli alla conformità o meno alla legge dell’atto cui sono

propri. Per lui la persona è un ente X che diviene tale 5010 in

quanto attua un’attività di ragione di per sè impersonale. Il va—

lore della persona gli si determina. così secondo il valore del suo

volere e non viceversa. Ma il «razionalismo » caratteristico di

Kant è in verità, ci dice 10 Scheler, una negazione della persona

nella sua individualità, poichè per Kant persona non è se non il

soggetto logico costante di un’attività razionale e persona mo—

rale, conseguentemente, l’attività volitiva conforme alla raziona—

lità della legge morale. Ne consegue che ogni realizzarsi dell' idea

di persona in un ente concreto implica una.... spersonalizzazione,

poichè la soggettività razionale intesa nella sua funzionalità com—

pete indistintamente ad ogni persona concreta. Parlare di «per—

sona individuale » diviene allora & rigore una contradictio in

adjeclo e 10 svolgimento conseguente della posizione kantiana è

quello del Fichte e ancor più dello Hegel nei quali la persona,

speculativamente, si presenta necessariamente come l’ indifferente

tramite di un’attività razionale impersonale. Di vero e di frut—

tuoso nella posizione kantiana vi è questo, che non è lecito mai

pensare la. persona come una cosa o una sostanza che possegga

certe facoltà () potenze, cioè che essa non esiste al di qua dei suoi

atti, ma è l’unità di questi, qual'è in essi immediatamente vissuta.

Solamente, se è nell’essenza della persona il compiere atti che ri—

cevono il loro significato in un ordine ideale, ìndipendentemente

da qualsiasi causalità empirica, ciò non vuol dire che essa si esau—

risca nell’essere il «soggetto » di atti razionali di un cert'ordine.

La sua individualità non è un apporto dei suoi contenuti em—

pirici, cioè di ciò che essa empiricamente pensa, vuole, sen-

te, ma le appartiene essenzialmente proprio per quel che essa

è condizionata necessariamente da una materialità & priori nel

Suo compiere atti, cui quella materialità vien di volta in volta

rivelandosi. 8010 in questa posizione si può difendere l’autonomia,

prima di tutto morale, della persona (nelle condizioni a priori della

sua libertà), contro gli svolgimenti conseguenti del formalismo

kantiano che portano, secondo 10 Scheler, alla piü estrema etero-

nomia, cioè alla « Iogonomia » caratteristica dell’ idealismo roman—

tico tedesco. Non i] soggetto in quanto tale è persona, um 5010
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attraverso la. materialità a priori data al suo cosciente vivere, che
ne costituisce così l’immanente originaria determinazione teore—
tico—emozionale, esso diviene veramente persona ; questa si pre—
senta così sempre in un suo mondo e con un suo mondo. ’) Ma
non è allora il volere il portatore originario dei valori «buono »
e « cattivo », ma la persona stessa di cui il volere è un atto di volta
in volta condizionato dall’unità concreta della persona col suo
mondo spirituale.

Rispetto a un tale concetto della persona, cui è essenziale una
materia apriori nel contenuto dei suoi atti, ogni etica imperativi—
stica col suo carattere necessariamente negativo, critico e repres—
sivo, si mostra quanto mai insufficiente. Ad essa si oppone, ab—
biamo visto, l’etica che vede nell’ordo amon's la condizione suprema
della realizzazione morale, 2) e contro il rigorismo del dovere per
il dovere viene rivalutata, liberandola da ogni penosa romanti—
cheria, l’etica della belle ämc che per inclinazione, prima che per
dovere, vuole e compie ciò che si impone come un dover—essere
ideale, in quanto questa inclinazione non è se non il suo più pro»
fondo sentire del più alto valore.

Alla maggiore e minore altezza nell’ordine oggettivo dei va—
lon' corrisponde infatti la maggior o minor profondità nell’ordine
soggettivo del sentire. Ma se in riguardo a quest’ultimo, anzi alla
vita emozionale in tutto il suo complesso, è stato evitato l’eude—
monismo empirico che riduce i valori & mere astrazioni dagli stati
di sentimento, il problema profondo adombrato nella posizione
eudemonistica, cioè il problema del nesso essenziale fra il mondo

!) Posizione che permette di spiegare la continuità dell’individualità spiri?
tuale, ed insieme il non identificarsi immediato dell' individualità. soggettiva con
la persona: onde legittimamente si suol negare la personalità (e la correlativa re-
sponsabilità) ai bambini i pazzi e agli animali, cui pur non si può rifiutare,
come minimo, ]a suggetti a (intesa nella. sua mera funzionalità).

2) Lo Scheler rifiuta l’opinione dello Schopenhauer che ogni etica religiosa
sia necessariamente imperativistica. (Lo Schopenhauer riportava così a un in
confessato imperativismo divino la posizione etica dj Kant}. Accanto alle posi—
zioni imperativistiche, come l’etica giudaica () quella scofistica, che riportano il
« buono » e il « cattivo » alla voluntà Iegislatrice di Dio, troviamo, dice lo Scheler,
la concezione più profonda che ia. risiedere il « buono » non nel voiere ma nell'es-
senza di Dio (San Tommaso), e quella più profonda. ancora per cui ogni compari
tamento moralmente buono è un comportamento «in » Dio (amare in Deo, nelle
in Den, credere in Deo) cioè un compormmcnto pel quale l'atto compiuto dal-
l’uomo vien vissuto e dato immediatamente come maliw/ Separato, um per il suo
contenuto identico e coincidente coll’atto divino. (Vedi Formalismus, ediz. cit.
p. 216).
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dei valori e la nostra vita emozionale, ora che il terreno è sgom—

brato anche da ogni rigorismo formale, si presenta in tutta la. sua

serietà.

Lo Scheler non dubita di affermare come necessariamente po-

sitivo questo nesso, fondando non solo la felicità. nei valori posi—

tivi, ma reciprocamente nella felicità. ogni impulso e volere in-

teso & valori positivi. '

I moralisti, egli dice, sono soliti di falsare il problema, chiuf

dendolo in un’artificiosa alternativa: o la felicità è condizionata

dell’agire morale, e allora essa, non essendone nè mèta nè fonte,

gli è indifferente; e se 1a si deve considerare come una conseguenza

necessaria di esso, almeno in una sfera ideale come « premio della

virtù », allora quel che conta è non l’esser felici, ma appunto l‘es—

ser meritevoli di esserlo (rigorismo); oppure è essa la mèta di

ogni agire virtuoso ed allora l’uomo deve tendere alla felicità (eu—

demonismo pratico). Ma per il filosofo si tratta di altro: se vi è

un nesso essenziale fra il mondo oggettivo dei valori e il nostro

sentire come funzione e come stato, al quale ultimo si riferisce

ciò che comunemente s' intende con felicità. La soluzione di que—

sto problema richiede un’esauriente fenomenologia della vita emo—

zionale &: 10 schizzo di questa fenomenologia costituisce indubbia»

mente una delle dottrine più originali ed attraenti dello Scheler.

Egli osserva come tra gli stati di sentimento vi siano delle

differenze che non si possono riportare alla gradualità di un unico

sentire, presentandosi esse in un’ irriducibile diversità qualitativa…

In che modo questa diversità si presenta nella vita emozionale?

Non attraverso la reciproca esclusione, ma attraverso la coesìr

stenza di stati di sentimento qualitativamente diversi, anzi, sem-

brerebbe, contrastanti, in un medesimo atto e momento di co—

scienza. Possibilità prima di tutto evidente agli estremi: si può

esser « beati n e soffrire il più acuto dolore fisico, e inversamente

nella profondità dell’animo esset « disperati » e godere, con piena

concentrazione nell’ io, di un piacere corporeo. Ma questa possi—

bilità. di coesistenza non è generica e casuale: corrisponde a

certe determinazioni essenziali che ci riveleranno la struttura della

vita emozionale.

Quegli stati di sentimento coesistono nella loro diversità qua—

litativa senza mescolarsi e senza unificarsi (in una unità. cioè

che sia essa stessa di nuovo « sentimentale »), perchè, oltre
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alla generica differenza. di qualità, li caratten'zza essenzialmente

una differenza di «profondità» nell’Io. Per la medesima ra-

gione, sullo stesso piano, sentimenti di qualità diversi o si esclu-

dono () si fondono in unità. La vita emozionale, nella dimensione

ideale che 1a caratten'zza (profondità), si distingue per necessità

essenziale in strati diversi e inconfondibili. Nè questa stratificazio-

ne, per quanto irriducibile, mette in pericolo la sua unità con-

creta e ideale, poichè tutti i sentimenti e funzioni del sentire sono

caratterizzati da un loro riferirsi, nel viverli, all’Io, essenzial—

mente diverso, e che quindi li distingue da ogni nesso coll’ Io
proprio degli altri contenuti 0 funzioni di coscienza, ad esempio

del rappresentare, volere, pensare, ecc. I contenuti intellettuali

sono, rispetto all’Io, per così dire, centrifughi, tendono cioè a

sciogliersene e piü l’attività intellettuale è intenta al suo oggetto,

più sembra staccarsi dall’Io centrale per risolversi nell’oggetto

Stesso; i contenuti emozionali invece ineriscono essenzialmente

all’ Io, pesando verso il suo centro, così che mentre i primi abbi—

sognano di una speciale riflessione critica per essere riportati al»

1’ Io, ai sentimenti occorre piuttOSto I’ inverso, che la riflessione

critica li distacchi dall’ Io per ridurli a quell’obbiettività rappre-

sentativa che originariamente manca loro. È questa anche la ra—

gione profonda per cui la vita emozionale non è dominabile dalla

volontà, ma la. si puö dirigere solo indirettamente, signoreggiando

quanto su essa opera od i suoi effetti (espressione, azione, ecc.).

In questa sua unità, caratten'zzata dal particolare nesso che
l’unisce alla soggettività, 1a vita. emozionale si distingue dunque

in strati o gradini inconfondibili. Questi sono, secondo lo Scheler,

quattro, corrispondenti al complesso strutturale dell’esistenza

umana, e cioè: L" Sentimenti sensibili o della sensazione. z.” Sen-

timenti corporeo—vitali (Leibgefühle come «stati», Lebensgefiihle

come funzioni). 3.0 Puri sentimenti psichici o dell’anima (rein

seelische Gefühle). 4.0 Sentimenti spirituali o della personalità.
(Persönlichkeitsgefühlc). l)

’) Vedi il Formalismus, 3a ediz.. 13,344. La separazione fra psichico (cioè
appartenente alla «anima»: Seele) e spirituale, non in funziune di un atteggia»
mento scientificamente diverso di fronte a una medesima. materia (filosofia e psif
nologia), ma come distinzione originaria di due sfere (: strati inconfondibili di
contenuti, aventi pari diritto di fronte alla riflessione critica, è, pur colle difle-
renti sfumature che assume nei singoli pensatori () nelle varie tendenze, caratte—
ristica comune a. gran parte della filosofia tedesca contemporanea.

21 — Rivislu di Studi Germam'd.
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Non è il caso di seguire lo Scheler nell’esame che egli fa di

questi diversi gradi e dei rapporti sussistenti fra loro e tanto meno

di discutere la stratificazione stessa che risponde a un’ intuizione

dell’uomo e del mondo esorbitante dall’ambito dei problemi che

abbiamo preso ad esaminare. Direttamente c’ interessa solo 1a di—

stinzione dei sentimenti spirituali o sentimenti della personalità

dai puri sentimenti psichici. Ciò che separa i primi dai secondi,

è, secondo lo Scheler, il loro non esser mai zustà'ndlich cioè il loro

non costituir mai un distinto stato dell’ Io. La serenitas () beati»

tudo @ la contrapposta «disperazione» che sono i sentimenti per

eccellenza « spirituali » (ove nel linguaggio non vengan adoperate

quest’espressioni, come estensioni iperboliche per Sentimenti psi—

chici quali la tristezza o gioia, e simili) appaiono, nella loro radi—

cale diversità da ogni stato psichico, sgorganti dalla polla stessa

dell’atto spirituale ed insieme irrorare di luce od ombra tutto

quanto di volta in volta è dato in quest’atto. Essi sono sentimenti

assoluti (cioè non relativi & nessi di valori e & corrispondenti mo—

tivazioni estranee alla persona in quanto tale) e come tali dal

centro della persona penetrano ogni particolare contenuto co«

sciente, insomma tutta 1a nostra esistenza e il nostro mondo.

Proprio per questo loro essenziale involgere tutta la nostra at-

tualità spirituale, senza costituirne uno stato sentimentalmente

distinto, non occorre, nel viverli, una particolare consapevolezza

ed oggettivazione: la disperazione è una «negazione emozionale »

che si nasconde al centro profondo della nostra esistenza perso—

nale, investendo tutto il nostro mondo e 1a nostra espen'enza e

svuotandoli in precedenza di valore, mentre la serenitas (Seligkeil)

è un « sì » emozionale che sorregge dall’ interno la persona e il suo

mondo. Tali sentimenti vengono così a costituire il correlato del

valore morale della persona stessa: e per questo essi sono i senti-

menti metafisici e religiosi per eccellenza. Essi sono costanti ri—

spetto alle variazioni di tutti gli altri strati del sentire (dal pia—

cere o dolore corporeo alla pienezza od attenuarsi vitale alla gioia

@ tristezza dell’anima), indipendenti da qualsiasi atto del volere

O da qualsiasi azione: poichè essi stessi sono l’essere e il valore

proprio della persona che compirebbe quegli atti.

La grandezza del Cristianesimo di contro alle dottrine morali

dell’ Ellenismo, consiste, secondo lo Scheler, appunto nell’aver in—

tuito questa stratificazione della vita emozionale per quel che ri— ‘
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guarda l' indipendenza originaria del nucleo spirituale della per—
sona. Il Cristianesimo non predicò, come la Stoa o gli antichi
scettici, l’empatia, l’ottundimento della sensibilità fisica vitale e
psichica (sofferenze, dolori, passioni, ecc.) ma indicò 1a via per la
quale si può patire « beatamente » sofferenze e dolori, e vivere san—
tamente le passioni, nell’autonomia centrale della persona. Ri—
spetto & questa umana concretezza dell’esperienza cristiana l’etica
ellenistica, osserva 10 Scheler, si presenta tutta come una specie
d' illusionismo morale.

Da questo punto è facile scorgere quale sarà la soluzione dello
Scheler al problema dell’eudemonismo. Essenzialmente diverso da
ogni motivazione pratica del tendere o del volere è lo stato di sen»
timento dal quale il tendere o il volere sgorgano, stato che funge
da fonte () impulso ai medesimi: ora, dice lo Scheler, ogni impulso
0 volontà diretta alla realizzazione di valori positivi o comparati-
vamente più alti non sgorga mai originariamente da stati di sen-
timento negativi ma da stati positivi. Il dolore e la sofferenza
sono sempre un danno e un male, il loro aumento nel mondo, un
aumento oggettivo del male, e l’aspetto di bene che possono assu—
mere è sempre relativo ad un male maggiore, ma non cambia la
loro essenza. La concezione educativa del dolore e della sofferenza
s’ inganna, sia pure sulla base di vero che il dolore e la sofferenza
a un certo strato periferico della vita emozionale possano riuscire
a scopn're alla coscienza lo stato più profondo e quindi costituire
un vero approfondimento. Ma questa relativa validità empirica
(relativa perchè limitata alla periferia) non abolisce la falsità di
ogni etica che voglia dare al dolore, alla necessità, al bisogno un
valore assolutamente positivo e creativo. Queste dottrine sono
fondate psicologicamente sul falso orgoglio della propria pena,
sull’ invidia inconfessata, in altre parole, sul « risentimento ». Nel—
l’apparente nobiltà loro, esse negano la spiritualità della vita mo-
rale perchè attribuiscono & motivi esterni o relativamente esterni
al nucleo centrale della persona, l’origine stessa della sua possi—
bile grandezza morale.

Contro queste dottrine va affermato rigorosamente che « solo
il buono è felice, ma non basta, che solo il «felice agisce bene»,
nell’assoluta reciprocità delle due proposizioni cogliendo quel nesso
apriori tra vita della persona e mondo dei valori che esclude in
egual modo ogni utilitarismo, ogni farisaismo, ogni rigorismo im—
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perativistico ed ogni eudemonismo pratico. Proprio a confusione

di quest'ultimo trionfa invece un eudemonismo teoretico che a.s—

sume quasi il carattere di interna e relativa predestinazione della

persona.
In questa concezione, crediamo, culmina l’etica. dello Scheler

vicina on'nai, come vedremo meglio fra poco, a cambiarsi in filo—

sofia della religione.

Per questo radicale rifiuto di ogni etica. del «risentimento » si

è voluto vedere nella Scheler un continuatore del Nietzsche e nel

Nietzsche il padre della nuova etica, e si è anche in questo senso

non poco esagerato!) Ma per l’appunto nello Scheler la rivendica—

zione della vita morale nella pienezza, ricchezza e spontaneità

dei suoi contenuti culmina in una rivalutazione, anche storica,

dell' intuizione cristiana, interpretata in modo nettamente oppo—

sto al Nietzsche, che vide proprio nel cristianesimo l’esempio ti—

pico e storicamente rovinoso dell'etica del «risentimento» e fu

‘ così tutto volto & combatterlo in ogni suo aspetto. L’opera dello

‘ Scheler appare da. questo punto di vista perfettamente opposta. a

quella. del Nietzsche, e il suo atteggiamento nettamente negativo

verso quest’ultimo pienamente giustificato da tutto il suo pensiero.

Per quel che riguarda poi 1‘ impostazione generale di una filo—

sofia della morale rivolta alla affermazione e alla considerazione

del mondo dei valori nella loro oggettività apriori, la posizione

del Nietzsche non è quella del filosofo della vita morale, ma del

rivelatore e profeta di certi valori contro altri valori, di un nuovo

ethos contro un altro ethos. Su questo piano lo Scheler non nega

al Nietzsche un riconoscimento, sia. pur molto ridotto, e del tutto

spoglio di quel misticismo col quale buona. parte degli odierni

filosofi germanici sogliono, & ogni piè sospinto, rifarsi al Nietzsche,

come a padre e profeta spirituale.

Nel « vitalisrno » dell’etica nietzschiana, 10 Scheler scorge un

lato di vero ed è l’implicita affermazione dei valori Vitali nella

 
IJ Alludo particolarmente a N. Hartmann, che nella sua Ethik (Berlin. 1926)

considera come precursori della nuova etica filosofica il Kant per la sua aflermaf

zione dell’apriorismo e il Nietzsche per la riscoperta della « pienezza & ricchezza

del cosmo etico », cadendogli però il primo nel vuoto formalismo, ed il secondo nel

relativismo storico, errori contro i quali varrebbe ancora a. maestro della. ricerca

morale, Aristotile. Aflemazioue questa di un «realismo » etico-spcculativo conf

trario alla tendenza più sana e profonda dello Scheler, e come tale rifiutato esplif

citamente da quest’ultimo, come vedremo.
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loro iniducibilità sia all’utile, sia allo spirito. Allo stesso modo
come la vita, dice lo Scheler, è un fenomeno originario, non deri—
vabile da alcun altro, il valore vitale è una qualità ultima. A rom-
perla con la falsa concezione meccanica della vita, di origine car-
tesiana, più o ìneno palesemente ancora dominante da Kant &
Spencer, furono i due francesi Fouillée e Guyau. Essi videro acu—
tamente che vi è un intero sistema di Valori ed anche di corrispon-
denti nonne morali che sgorga dalla natura stessa della vita e
per il quale non è assolutamente necessaria la considerazione dei
valori più alti, dei valori spirituali e degli atti correlativi. La loro
gerarchia e, nel campo della moralità, la coscienza del dovere che
ad essi si riferisce, con le Sue norme ed obbligazioni, non impli—
cano nè attività spin'tuale vera e propria, nè la forma in cui que—
st’ultima è attuale, cioè la persona. Sono ad es. i valori razzistici
del « nobile () eletto » (edel) in contrapposto al « comune e volgare »
(gemein) e quelli politico-sociali della. «potenza » o « benessere co—
mune », e tutti gli altn' analoghi. Ma l’errore dei due francesi e del
Nietzsche fu di non vedere valori più alti di quelli vitali. Senon—
chè misurata & valori biologici la cultura e la civiltà umana non
possono non apparire come una specie di passo falso della vita
stessa nel suo svolgimento terrestre, e l'uomo come das krank
gewordene Tier. Nietzsche fu conseguente nella sua affermazione
della blonde Bestie e nella sua riduzione dei valori etici, non iden—
tificabili con quelli vitali, & risentimento nascente da una vitalità
che si attenua. Ma questa conseguenza portata all’estremo non
può non sboccare in un fatale pessimismo. Poichè fra tutti gli
animali terrestri, l’uomo, il più differenziato e rafiînato, è anche
quello che ha minore indipendenza esistenziale (la massima spetta
agli organismi del mondo vegetale) e quindi, per quanto possa
suonar paradosso, minor eccellenza vitale.

La differenziazione e perfezione organica dell’uomo, al con—
trario di que] che pensava il positivismo spenceriano, è tutta a
scapito della sua resistenza, potenza, autonomia biologica, giustifi-
cabile invece in ragione dei valori spirituali e degli atti corri»
spondenti.

Ma il vitalismo filosofico si volge ad ogni modo fatalmente
contro sè stesso, per il fatto che ponendo come supremo il valore
vitale viene a dargli (rispetto agli altri valori) un'assolutezza che
contraddice alla relatività e dipendenza dalla «vita » in quanto
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tale, cioè della vita intesa nel suo significato strettamente biolo-

gico Non vi è dubbio infatti che tutta la vita terrestre sia essen-

zialmente finita, come negli individui così nella sua empirica to-

talità., debba cioè un giorno venir meno, non più che un attimo

fuggevole nella storia dell’universo fisico. Ogni azione morale,

cioè, per il vitalismo, azione ed incremento della vita, avrebbe

c051 come fine ultimo un’affermazione pur sempre provvisoria,

un pro1ungamento,nella migliore ipotesi, ridicolmente breve della

vita stessa nel suo complesso. Ma se i valori massimi sono quelli

Vitali, come esigere allora per uno scopo cosi precario, sacrifici

che implichino intanto, ad es. la perdita individuale di concreti

beni Vitali, della felicità, della vita? Tra vitalismo ed esperienza

mora1e nasce così un contrasto insanabile.

Solamente, dal punto di vista biologico, l’unità. stessa del—

l’uomo è cosa almeno molto problematica, ed è ad ogni modo

evidente I’ inesistenza di un netto confine tra mondo anima1e e

mondo uman0.11 confine esiste proprio in quanto si oltrepassa

ogni considerazione biologica, ed è quello fra organismo e per

sona, ira essere vivente ed essere spirituale, e si pone in ragione

di valori e di atti che appartengono per loro essenza ad una sfera

soprabiologica, seguendo essi un ordine di nessi e di leggi assolu—

tamente indipendenti da quello della vita. Non dunque in ragione

del valore vitale l’uomo è la creatura vivente che realizza il mas—

simo di vedere, ma proprio in antagonismo col valore vitale, ri—

spetto al quale egli si trova in posizione sfavorevole, sulla base

dei valori spirituali e religiosi che non si possono ammettere se

non come indipendenti e sopraordinati & quelli biologici. È come

se c011’110m0, () se si preferisca, & un certo punto dello svolgimento

dell’uomo, emergesse un ordine nuovo,sopravita1e, di atti e di

contenuti (valori) ed insieme con quest’ordine una forma di unità

che non ha nulla a… che vedere con quella dell’organismo (e nep—

pure, dice 10 Scheler, con quella dell'10, psichicamente inteso);

1 unità. «personale », i1 cui legame è l’amore e la giustizia pura

fondata sovr’esso Ma l‘ idea. di questa forma unitaria come porta-

trice dal supremo valore, la santità, è l’ idea d’ Iddio e del regno

che realizza l’ordine ideale delle persone,i1 regno di Dio. Curioso

resultato, conclude lo Scheler: « L‘uomo, considerato come la crea—

tura terrestre di supremo valore e come persona morale, 10 si può

cogliere ed indagare fenomenologicamente solo nel presupposto e
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sotto 1a luce dell’ idea di Dio. Cosi che possiamo ben dire: Egli

è a retta veduta solo il movimento, la tendenza, il passaggio al

divino. È allora un non senso parlare di antropomorfismo del—

l’ idea di Dio, quando invece proprio sul teomorfismo dell’uomo

si fonda l’unico valore della sua « umanità ». È proprio 1’ inten—

zione dell’uomo diretta oltre di sè, oltre la « vita che ne costitui-

sce l'essenza, onde si potrebbe definirlo come qualcosa che per

essenza «trascende se stesso e 1a propria vita ed ogni vita ». x)

In questo concetto religioso della spiritualità della persona cul-

mina l’etica dello Scheler, onde possìam ben dire che la riflessione

sulla vita morale gli diviene naturalmente via alla posizione con—

creta ed obiettiva del problema religioso. Concreta ed obiettiva

perchè è 1a struttura stessa della vita morale e in genere della

vita spirituale, quale gli appare nella sua interna necessità, e non

l’esigenza di un suo particolare contenuto che sembra portare

l’ indagine alle soglie del problema religioso.

Di questa obbiettività metodica nell’ imporsi del medesimo, e

conseguentemente del carattere puramente metafisico, che esso

viene ad assumere, lo Scheler appare del tutto consapevole, al—

meno là, dove egli rifiuta qualsiasi presa di posizione nel problema

religioso da un punto di vista strettamente etico o pragmatico,

rifiuta cioè, rispetto al medesimo, ogni atteggiamento postulato-

rio: sia quello teistico del Kant, sia quello ateistico del Nietzsche. 2)

Raccogliendo in uno sguardo sintetico tutto lo sforzo costrut-

tivo dello Scheler per coglierne da quest'angolo di visuale il si»

gnificato profondo è evidente come, respinta la contrapposizione

convenzionale di ragione e sensibilità ed aperto così l’accesso del

mondo dello spirito, attraverso una rigorosa critica filosofica, sce—

Vra ugualmente di genericità romantica. e di empirismo psicologico,

alla vita del sentire, il problema religioso gli si presenti concreta-

mente come il problema stesso dell’autonomia e libertà della vita

I) Vedi il Formulismus ecc., ediz. cit., p. 298, Vedi inoltre il già. citato Phi—
losaphische Weltanschauung, specialmente pp, u, 12 e negli Scri/ten aus dem Nach
lass I, 10 scritto Ordo amoris, specialmente p. 237 e sgg. Per l’ultima forma del
pensiero della Scheler in proposito, vedi Sonderstellung des Menschen in Kosmos
Darmstadt, 1928.

2) Vedi il Formalismus zu„ Prcfaz. alla 3’i ediz., p. xx. Lo Scheler ritrova
una tipica antropologia fondata. sull’ateismo postulatorio nella filosofia di N. Hartv
mann. Vedi in proposito lo scritto Mensrh und Geschißhte (V), nell’opera citata
Philosophische Wellrmsßhammg (p. 43).
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spirituale, della vita della persona, che sorge e si apre la strada

in una realtà che per sua essenza le si contrappone, pur determi-

nandola anche internamente, nella sua stessa individuazione.

Siamo onnai in piena metafisica, e nello stesso tempo ai limiti

del pensiero dello Scheler, limiti abbiamo già accennato, non poco

oscillanti. Definire per intanto questa. posizione un dualismo, ove

si dia a questo temine, com'è uso, un significato detrattivo e

come vien di sovente fatto per 10 Scheler, è in verità cosa assai su-

perficiale e conclusione affrettata, per lo stesso stato d’incom-

piutezza. in cui, nella loro definitiva rilevanza metafisica, lo Sche—

ler ha lasciato 1a maggior parte dei problemi toccati.

Ove non & questo stato d’ incompiutezza e meno che mai &

certi atteggiamenti troppo ondeggianti o a certe soluzioni troppo

facili, cui fu corrivo l’ultimo Scheler, si appunti lo sguardo, ma

alle soluzioni più profonde indicate o suggerite dalla sua indagine,

possiamo riconoscere che ricercando Ia vita morale nel suo connet—

tersi con tutta la vita. teorica e pratica della persona, egli abbia

avviato ad una concreta impostazione, il probÌema metafisico del-

l’uomo. E questo è già dir molto e su questo risultato positivo,

credo vada fondato il giudizio sul contributo dello Scheler al

pensiero contemporaneo. Non dico ad una soluzione adeguata

(adeguata. cioè all’ impostazione medesima), ma anche ad uno svol-

gimento soddisfacente del problema stesso su un piano rigorosa—

mente metafisico, 10 Scheler non era nato. Alla varietà, acutezza

e novità delle sue indagini, alla sua vivissima e multiforme sensi—

bilità non corrisponde in lui una forza speculativa atta a cogliere

il punto di coincidenza profondo dei problemi nella cui direzione

è tratto. Ove 10 tenti, il suo sforzo si perde improvvisamente in

superficie e ci sorprende con un carattere quasi dilettantistica

1a prova migliore che il filosofo ha oltrepassato i suoi limiti. ’)

In verità questi limiti egli li ha raggiunti nella sua indagine

della sfera emozionale e del significato che ad essa spetta nella

vita morale.

In questa indagine si scorgono come due distinti indirizzi,

l’uno volto, attraverso l’affermazione della autonomia ontologica

del mondo dei valori, alla ricerca di questi nella loro obbiettività

1) Mi sembra… caratteristico in questo senso una degli ultimi scritti dello Sehe»

ler, il già citato Sonderstellung des ‚Menschen im Kosmos. 
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apriori, l’altro diretto invece a n'levare le condizioni attraverso

cui si attua la vita morale del soggetto e questa vita stessa nel

suo significato essenziale: mondo dei valori da una parte, persona
dall’altra. Trovare il punto di equilibrio fra questi due elementi
è certamente la grande difiìcoltà dell' impresa, ma è diflìcoltà poi

che esorbita nella sua rilevanza ultima dal campo strettamente

etico, in quanto richiede una soluzione unitaria ed esauriente per

ogni attività dello spirito ed ogni suo termine possibile: quella

metafisica dell’uomo, di cui dicevamo. È quel problema metafi—
sico infatti che necessariamente ha cominciato ad urgere nella fe—
nomenologia, a chi ben guardi, fin dalla seconda parte delle Lo—

gische Untersuchungen dello Husserl, quasi & insaputa dello stesso

autore e che, giunto a ricca e piena consapevolezza, ma ancora

tenuto in sospeso, nelle Méditations cartésiennes, sfocia invece per

altra via con violenza nella filosofia esistenziale dello Heidegger.

L’atteggiamento di ontologismo realistico che assume lo Scheler in
gnoseologia, è assolutamente insufiìciente ad affrontare con se—
rietà e possibile soddisfazione il problema stesso, ed è implicita-
mente di gran lunga superato da quelli che sono i resultati posi—
tivi della sua etica della persona. Ma da questo atteggiamento di—

pendono in ultimo i punti più oscun' o incerti della sua etica dei
valori materiali.

Nella prefazione alla Ia ediz. del Farmalismus lo Scheler pre—
senta la sua opera piuttosto come introduzione all’etica, inten—
dendo per quest’ultima, anche nel suo significato filosofico, una

vera e propria assiologia della moralità.

Ma quali sarebbero le condizioni della possibilità di quest'ulti—

ma? Cioè, qual’è il rapporto fra l‘ethos vivente, inteso come I‘ im—
mediata immanente esperienza personale dei valori, e l’etica come
riflessione e catalogo dei medesimi e formulazione dei correlativi
giudizi morali, dipendenti quindi strettamente da quell’esperienza?
Lo Scheler, con veduta profonda, nega un’essenziale validità « ge—
nerale» alla concretezza di questa esperienza, quale di volta in
volta si realizza nella coscienza individuata (onde esclude la stessa
possibilità di un'etica empirico-induttiva) ed insieme ne afferma
la storicità, senza per questo ferire l’assolutezza dei valori: poi—
chè questa è intesa in ragione della possibile piena Selbstgegebmheit
dei valori stessi, che può di caso in caso attuarsi od avere un si—
gnificato anche in un solo punto della storia o per una sola co—
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scienza individuale o momento del suo vivente processo. Ma come

l’etica, in quanto tipizzazione morale di giudizi e valori, potrà,

nella sua formulazione, rispondere all’esigenza di sistematicità e

di compiutezza & priori, che pur 10 Scheler riconosce alla filosofia?

Cioè, come una tale etica formulatoria (anche se non normativi—

stica), può divenire filosofica, sciogliendosi dalla contingenza del—

l’ethos che la condiziona per raggiungere l'assolutezza dei valori

che si rivelano in questo e che non sono mai, nell’esperienza umana,

tutti i valori? Lo Scheler, ci sembra, pur toccandola diverse volte,

non riesce a dare a questa domanda quella netta & persuasiva e

direi coraggiosa risposta, che avrebbe recato luce non più incerta

su molte sue conclusioni.
Etica è per lui la formulazione in giudizio di ciò che ci è dato

nella sfera di quella conoscenza etica (cioè nel sentire, preferire c

posporre, amare e odiare) 1a quale sola, e non l’etica stessa, può

determinare il volere e in generale il comportamento morale (« me;

diante l’etica nessun uomo è mai diventato buono! » dice lo Sche-

ler). Essa è «filosofica» ove si limiti al contenuto a priori di ciò che

nella siltliche Einsicht è dato con evidenza. I) Ma possiamo chieder-

ci: è veramente formulabile tale & priori in questa sua pura aprio—

rità? Esso, ci ha detto 10 Scheler, è il correlato dell’atto emozionale.

è essenzialmente il valore che nella sua apriorità va assolutamente

distinto da qualsiasi Bild-ader Bedeutungsinhalt, cioè da qualsiasi

contenuto significativo-rappresentativo, come precedente necessa»

rio di questo nella stessa delimitazione del suo ambito possibile.

Il linguaggio nella sua ricchezza e differenziazione, mobilità e sto-

ricità, riesce ad esprimere i valori rivelati alle coscienze singole e

collettive, ed è uno specchio dell’ethos vivente in esso: e nel lin-

guaggio fa presa ed opera, assumendone gli infiniti significati, la

coscienza logica che formula giudizi. Ma in questo linguaggio,

fin ad ogni sua minima e puntuale determinazione che pur abbia

un senso, ha già operato anche quella coscienza rappresentativa

o significativa corrispondente ad atti non più meramente emozio-

nali, ma già intellettuali. Ad ogni parola usata con un senso, e 10

sia pur nella più lirica espressione, è già legato un significato e

una rappresentazione che conserverà magari tutto l' intraducibile

contenuto emozionale nella sua apriorità, ma già determinandolo

‘) Vedi il Formalisnms ect., ediz. cit., p. 66.
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in ragione di una sfera spirituale che non è più soltanto emo-

zionale. Appunto per questo l’ethos entra qual parte integrante

nella Weltauschauung, come ci dice proprio lo Scheler. Cos’è que-

sta Weltanschauung? Lo Scheler, a ragione ci sembra, giudica un

fraintendimento del concetto di essa, il concepirla come la con»

elusione fatalmente affrettata del processo del sapere, per sua es—

senza infinito. ') Per 10 Scheler, e in ciò egli si richiama all'uso di

questo termine nello Humboldt e nel Dilthey ’) con Wellanschauung

s’intende 1a maniera che di fatto caratterizza di volta in volta un

ciclo culturale o una singola persona nello scegliere e articolare,

accogliendole, le pure quiddità. dell’essere tutto fisico, psichico @

ideale: nel quale significato non si dà momento storico del sapere

(« scienza ») che non sia condizionato nei suoi scopi e nei suoi me—
todi dalla Weltanschauung e dall’ethos dominanti.

Ma mostrata l’ inscindibilità espressiva dell’zthos dalla Weltan—

schauung, cioè il suo necessario incontrarsi con quiddità d'altra

sfera, in ogni espressione e formulazione possibile (nella Vita del

linguaggio specchio non mai del solo ethos, ma dell'ethas già fuso

nella Welianschuuung), è evidente come l’elaborazione di qual’

siasi etica nel significato sopra determinato, dipenda e non possa

sconfinare dalla Weltanschauung Stessa. E se ogni uomo, in quantu

pensa e giudica, è in qualche modo filosofo, ma più propriamente
filosofo è colui che indaga il suo mondo con rigore sistematico c

intenzionale coerenza di pensiero, è evidente come non possa pen»

sarsi « etica filosofica », sempre nel detto significato di elaborazione

di un sistema di valori, se non nell’ intima unità del pensiero del

filosofo, e come una così intesa etica debba in ultimo corrispon-

dere & tutto il sistema di questo pensiero: l’illegittima pretesa

quindi di una 0 più scienze filosofiche di valori obbiettivi (etica,

estetica, ecc.), attuabili ùldìpendentemente da un sistema di filo-

sofia. Lo stesso Scheler ci dà una riprova di questa conclusione

colla scala di valori che ci propone e che, tutt’altro che indiscuti—
bile, corn'sponde a una certa concezione del mondo, a una certa

metafisica, e può essere difesa 5010 in ragione di questa. 3)

1) In questo significato lo Husserl aveva opposto la. filosofia come scienza
rigorosa cioè la fenomenologia ad ogni, necessariamente illegittima,, Weltanschauung
filosofica. Vedi il già citato articolo: Philasnphie als Strenge Wissenschaft.

2) Vedi il Formalismus en., p. 313, nom 1.
3) La. gerarchia delle qualità di valore si distingue per lo Scheler in quattro

modalità fondamentali & ineducibili che sono dal basso in alto: 1.” Valori del     
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Di siffatte difficoltà a una concezione troppo realistica. della

fenomenologia dei valori, difficoltà che sorgono dai motivi più

profondi e critici della sua stessa etica « personale » e che insieme

valgono & meglio illuminarli, lo stesso Scheler, si rese in qualche

modo conto, quando si trovò di fronte, per opera altrui. agli svi—

luppi realistici dei suoi principî, cioè & un’elaborazione del sistema

dei valori etici e corrispettivi comportamenti morali, quale egli

stesso aveva. preannunziata. Mi riferisco a quella diffusissima Ethik

di N. Hartmann, che Viene generalmente considerata in Germania

come l’opera più notevole apparsa nel solco aperto dello Scheler.

Nella prefazione alla 3a ediz. del Formalismus (1926) lo Scheler, pur

prodigando generiche proteste d’ammirazione, si mostra assai im—

pensierito della tendenza affermantesi collo Hartmann che minac—

cia di farci ricadere ìn un «oggettivismo » e «ontologismo reali—

stico » «pietrificante la vita dello spirito », di sapor medioevale,

anzi addirittura arretrato, rispetto alla « sostanza vivente del Cri—

stianesimo, nella sua implicita scoperta dell’eterno diritto della

soggettività vivente, non mai oggettivabile, cioè esistente solo

nella sua attualità, sia. nell‘uomo, sia in Dio ». Contro un tal pe—

ricolo 10 Scheler espressamente rigetta dalle soglie della filosofia

la ricerca di un cosmo di idee e di valori concepito come indipen—

dente dall’essenza e dal possibile compiersi di atti spirituali, e che

dimentichi, per quel che riguarda l’etica, la natura necessaria—

mente storica e sociale di ogni ethos, come momento concreto della

vita morale del soggetto.

Proprio nell’indagine di quest’ultima e delle sue condizioni

fenomenologicamente & priori, dobbiamo scorgere invece l'aspetto

più profondo dell’etica scheleriana e quello che più utilmente ha

piacevole e spiacevole » e tutti i correlativi valori consecutivi, tecnici e simbo—

lici (compreso l’utile e il dannoso). 2.0 Valori della vita, tipizzati come abbiam vi-

sto, nell’edlen und gemein (nobile e volgare) cui sono consecutivi i valori sociali

(benessere, potenza, ecc…). 3.0 Valori spirituali (della scienza, della «bellezza»,

dell’ ideale dell’ordine giuridico). 4.0 Valori della santità (Heilig) cioè valori rer

ligiosi. Senza dubbio notevole e largamente discussa fu la. sua, inclusione della

sfera economica in quella. del « piacevole ». sottoordinata. a quella della « vita »:

concezione che poi lo Scheler volse & combattere il materialismo storica (Die

Wissenfarmm und die Gesellschaft, Leipzig, 1926) e che in certo modo si accom«

pagina & un'accentuazione del fattore razzistico nella. società. e nella. storia poll?

tica: senza che per questo egli cada in alcun determinismo biologico-vitalistico

della vita spirituale, chè anzi egli tende piuttosto a. ritrovare in quel fattore, lar—

gamente inteso, il limite stesso della vita sociale e dei valori in essa. realizzabili

0 da essa riconoscibili, in confronto colla pura Spiritualität realizmntcsi nell’mtlmo

della persona individuale. 
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operato nel pensiero tedesco contemporaneo. Operato non solo

nel mantener sveglia la coscienza della vivente soggettività della

vita spirituale, di contro ad ogni irrigidimento scolastico del me—

todo fenomenologico, ma contribuendo alla maturazione dei più

radicali problemi speculativi che alla fenomenologia si son venuti

imponendo. Cosi il suo concetto della persona come attualità. irri-

ducibile & quindi essenzialmente inoggettivabile, cui è correlato

essenziale sempre un « mondo » e nella cui determinazione la « vita

emozionale » entra come momento assolutamente originario, non

è rimasto estraneo al formarsi della metafisica heideggeriana del

Dus‘ein con le strutture e gradini esistenziali che la caratterizzano

(in —der— Welt —sein, Sorge, ecc.). ‘) Concludendo, possiamo dire che

in tal modo lo Scheler ha validamente cooperato alla problematica

di quell’ontologismo tedesco contemporaneo che nei suoi aspetti

migliori merita assai più interesse che non la diflidenza con cui

viene generalmente considerato da noi; diffidenza in gran parte

nascente da un equivoco terminologico.

Questo ontologismo non tende infatti a porsi fuori della grande

corrente del pensiero moderno, da Cartesio & noi, ma piuttosto

ad inserirsi in essa come ricerca della rilevanza ontologica che pur

spetta all’attività spirituale e alla concretezza della sua espen'enza,

nello sforzo di superare ogni astratto contrasto fra cogitare ed esse

in un punto di più profondo incontro delle due esigenze. Questo

almeno mi sembra, superando le contingenze del mondo culturale

in cui sorge, il suo più intimo motivo storico, e l’aspetto dal quale

possiamo trarre un fecondo suggerimento.

CESARE LUPORINI.

!) 111 sm und Zell (Halle, 1931, 3 ), pp. 47—48, lo Heidegger delimita la sua
analitica dell’ u esistente » anche da ogni antropologia filosofica, ricordando espres-
samente il « personalismo» dello Scheler. Ma appunto egli mostra come questa
analitica. intenda al probleme, metafisico che si nascoude sotto quell’autropologia
o quel personalismo. Per altra via lo Heidegger suol richiamarsi e ricollegarsi al
Kierkegaard. Ma anche l’ identificazione schelen'ana del sentire centrale della
persona, come unità attuale della vita « spirituale », colla beatitmia :) contrapposta
« disperazione », ricorda. assai da vicino, non so attraverso a quali legami di fatto
(poichè negli scritti dello Scheler mm 1’ ho mai visto citato), l'esperienza… religiosov
morale del Kierkegaard.

  

   

  

 

  

 

  

  

   

 

  

  

  
   

  

  

   
  

      


