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di BRUNO ACCARINO

●●●Realizzare uno scopo, e ma-
gari perseguire il piacere, oppure
obbedire a una norma? Per pigri-
zia o per necessità, gli schemi del-
la filosofia morale propongono
quasi sempre la differenziazione
di due grandi famiglie concettuali:
quella teleologica e quella deonto-
logica. Nel primo caso il criterio è
dato dagli scopi e dai beni, nel se-
condo dal dovere. Su questa base
si profilano poi scuole, indirizzi e
forme varie di contaminazione e
di ibridazione che a quello sche-
ma, di fatto, sottraggono terreno,
ma spesso lasciandolo formalmen-
te sussistere.

Fu questa una delle polarità su
cui intervenne, sparigliando le car-
te, Max Scheler in una delle gran-
di opere filosofiche del secolo scor-
so Il formalismo nell’etica e l’etica
materiale dei valori (a cura di Ro-
berta Guccinelli e con una presen-
tazione di Roberta De Monticelli,
testo tedesco a fronte, Bompiani,
pp. 1440, €35,00), che segna al
tempo stesso la piena adesione al
metodo fenomenologico – il rap-
porto con Husserl è naturalmente
assai diverso da quello, poi rinne-
gato, di Heidegger – e un confron-
to con Kant di cui è difficile trova-
re l’equivalente, per intensità e
per puntualità argomentativa.

Fu anche una questione di co-
raggio, e di solitudine intellettuale:
dopo la dissoluzione delle scuole
hegeliane, Kant occupava in modo
quasi monopolistico lo scenario fi-
losofico del primo Novecento, lam-
biva i settori più disparati delle
scienze naturali e contribuiva a ri-
disegnare i saperi storico-sociali,
andando anche a insediarsi, fino a
suscitare la formazione di schiera-
menti teorico-politici, nell’evolu-
zione del marxismo. A Scheler è
del tutto chiaro che non è pratica-
bile una strada suscettibile di regre-
dire a un quadro prekantiano: la
sfida è nel definire le condizioni
per pensare con Kant oltre Kant.

La linea kantiana sancisce la li-
mitatezza di un’etica dei beni e de-
gli scopi che al dovere arrivi solo
in via subordinata e indiretta, per-
ché le variazioni storiche e le acci-
dentalità dell’avvicendarsi dei be-
ni confinerebbero l’etica in una
sfera di validità empirico-indutti-
va – la prima conseguenza sareb-
be un relativismo etico inconfuta-
bile e paralizzante – e esporrebbe-
ro il mondo di beni alla più incon-
trollata contingenza. Vale lo stes-
so per gli scopi, se essi sono sotto-
posti a una lettura strettamente
funzionale. Ma, obietta Scheler,
gli scopi in quanto tali non sono
né buoni né cattivi, se si prescinde
dai valori che devono essere realiz-
zati. È una delle poche concessio-
ni a Hegel: un’etica come quella
kantiana, che vede nell’obbligo il
fenomeno etico originario, non
può render conto dell’effettivo
universo dei valori morali. Biso-
gna pensare invece a evidenze in-
tuitive che non evochino un qual-
che intervento di tipo costrittivo o
coercitivo.

A favore di Kant si potrebbe ad-
durre, per la verità, il suo proposi-
to di rovesciare la collaudata alle-
anza tra esperienza e conservatori-
smo e di contrapporre la coalizio-
ne tra formalismo e progresso. I
portabandiera dell’esperienza,
per Kant, sono spesso coloro che,
santificandola, bloccano in modo
subdolo il cammino del mondo e
degli uomini. Che cosa c’è infatti
di più inoppugnabile, e di più ip-
noticamente persuasivo, dell’espe-
rienza? Ma questa trincea anti-em-
piristica appartiene a una sensibili-
tà settecentesca, non novecente-
sca. Il dissenso di Scheler comin-
cia laddove il legittimo tentativo
di fondare l’etica facendo astrazio-
ne dai beni effettivi, e puntando
solo sul dovere, smarrisce lungo la
strada i valori che si presentano
nei beni.

Prende corpo qui il cammino fe-
nomenologico dell’etica materiale
dei valori, fondata sul presuppo-
sto che sia possibile scoprire una
serie materiale di valori, e in que-
sto quadro un ordine (parola per
Scheler, autore tra l’altro, negli
stessi anni del Formalismo, di Or-
do amoris, mai filosoficamente ba-
nale) del tutto indipendente dal
mondo dei beni e dalle sue mute-
voli configurazioni.

Lungo questo percorso si incon-
trano passaggi decisivi, uno dei
quali è quello della felicità. Anche
qui bisogna replicare a un radica-
to pregiudizio: quello secondo cui
solo un’etica formale (e che in
quanto tale si auto-interpreta co-
me razionale) può evitare che l’eu-
daimonia (la felicità) imponga il
proprio disordine particolaristico,
con la conseguenza di una rinun-
cia all’universalità. Eppure Sche-

ler recepisce senza alcuna iattan-
za l’utilitarismo, che definisce an-
zi il gentile e leggiadro enfant ter-
rible di ogni possibile morale so-
ciale vigente, in grado di tradire
il segreto che essa cerca di na-
scondere e di denunciarne i mo-
menti farisaici. Ma alla fine gli
chiude le porte: l’etica materiale

dei valori è aperta all’orizzonte
della felicità, come del resto a
quello dell’infelicità e della dispe-
razione. Analista del risentimen-
to, del pudore, della sfrontatez-
za, della vergogna, della simpa-
tia, cioè di una gamma molto am-
pia di «vissuti», Scheler non si alli-
nea a nessuna forma di impoveri-

mento della vita emotiva.
Attento agli sviluppi delle scien-

ze naturali e dotato di antenne
che captano il nuovo protagoni-
smo della biologia – destinata a so-
stituire, nell’interlocuzione con le
scienze filosofiche, la fisica –, Sche-
ler è tra i primi a cogliere la rilevan-
za dell’opera di Jakob von

Uexküll, unanimemente conside-
rato il fondatore della nozione di
ambiente. Molto prima che, tra la
fine degli anni ’20 e nei primi anni
’30, il biologismo organicistico (in-
triso di antisemitismo) di Uexküll
ricevesse l’imprimatur di Heideg-
ger, Scheler vide nella nuova biolo-
gia, più sobriamente, un’offensiva
decisa contro la logica darwinisti-
ca dell’adattamento: quando è
usata in modo indiscriminato, è
una logica che conduce a un falso
antropomorfismo, perché pone
l’ambiente dell’essere umano alla
base di ogni altro tipo di organizza-
zione. L’esito sarebbe evidente-
mente anti-pluralistico: l’attività
vitale che determina primaria-
mente l’ambiente passa inosserva-
ta, rimane solo il criterio soffocan-
te e univoco dell’adattamento.

Tutto questo sarà poi tesaurizza-
to nell’ultima impresa della sua vi-
ta, la fondazione di un’antropolo-
gia filosofica: è Scheler a formula-
re il principio, che godrà di grande
fortuna, dell’«apertura al mondo»
dell’uomo, poi ereditato da Ar-
nold Gehlen e in buona sostanza
anche da Heidegger, e a fissare
qui la differenza rispetto all’anima-
le, il quale si mette in relazione
non con il mondo, ma con un am-
biente dai limiti intrascendibili. È
precisamente questa capacità di
acquisire distanza, questa facoltà
di dire no (una delle formule più
famose di Scheler) ai propri moti
pulsionali, superando il vincolo
biologico – al contrario di quanto
avviene negli altri animali –, è pro-
prio questa capacità di trascende-
re la datità del «qui» e dell’«ora», e
le catene spazio-temporali, a gene-
rare la tensione verso la libertà. E
con essa il rifiuto del destino e del-
la condanna a dir-di-sì al mondo
circostante.

Occhi sempre aperti, prontezza
di riflessi, curiosità spregiudicata:
anche con la sociologia classica
guglielmina – con Max Weber e
più simpateticamente con Georg
Simmel – Scheler aprì una linea di
confronto le cui tracce sono reperi-
bili nel Formalismo.

I giudizi di valore
rimessi a fuoco

di VINCENZO COSTA

●●●Ci fu un tempo in cui la filosofia si
era data il compito di cambiare il reale; poi
ne venne un altro in cui ritenne di dovere
cambiare il linguaggio. Questo passaggio
fu pensato come una radicalizzazione:
infatti, il mondo sembrava essere una
costruzione del linguaggio, per cui era in
questo ambito che bisognava introdurre
trasformazioni, spostamenti, rotture. Il
linguaggio era la vera realtà, il resto era
solo la sua ombra. È con questo
orientamento che – ormai da parecchi
anni – il realismo proposto da Ferraris ci
invita a rompere: con l’idea che tutto sia
simulazione, codice, linguaggio, e che il
mondo sia «senza forma, qualità,
proprietà, una pasta malleabile per i
soggetti, capaci di dar valore alle forme, di
attribuire significati, di escogitare usi».
Tutto ciò trovava il proprio sostegno
teoretico nell’idea secondo cui, prima
delle forme che il soggetto proietta
sull’esperienza, questa non ha forma,
direzione, senso. L’esperienza, prima del
linguaggio e degli schemi concettuali
sarebbe un caos inarticolato di sensazioni.
Un’idea che troviamo tanto in Kant
quanto in un pragmatista come James. È

proprio questo il nucleo teoretico che
Ferraris cerca di lasciarsi alle spalle.
Riprendendo in modo nuovo e creativo
un’idea fondamentale dell’impostazione
fenomenologica, egli chiarisce bene come
l’esperienza abbia un’autonoma capacità
di organizzarsi, di darsi una forma,
strutturandosi prima dell’intervento del
linguaggio e degli schemi concettuali. Nel
suo ultimo libro Realismo positivo
(Rosenberg & Sellier, pp. 109, €10,00)
Ferraris riassume in forma chiara tanti
temi del suo realismo, ma uno in
particolare si fa strada con insistenza:
l’essere dato della realtà non implica lo
svanire del soggetto, non significa che
questo diventi una pura tavoletta di cera
dove il reale si imprime. Infatti, l’apparire
del reale è un dinamismo. A manifestarsi
non sono dati inerti, ma possibilità
d’azione. Così, le cose si mostrano, dice
Ferraris, con il carattere di «invito»: la
maniglia si presta a essere afferrata, e si
oppone al tentativo di usarla come
portapenne. L’apparire invita, dunque, il
soggetto a agire, a muoversi nel mondo,
predelinea l’uso possibile. Pertanto, la
realtà non è semplicemente ciò che
oppone resistenza, ma anche «la fonte del
possibile, perché è proprio a partire da

quello che c’è che si aprono le possibilità».
Queste non sono inventate, costruite, ma
date, e date col carattere di invito, il quale
può, ovviamente, essere o non essere
accolto. Non credo, pertanto, di forzare il
testo di Ferraris dicendo che proprio
l’apparire della realtà come totalità
organizzata di possibilità d’azione
interpella l’uomo e lo costituisce come
soggetto dell’azione e come essere
responsabile. D’altra parte, questo nesso
tra realtà e possibilità fa sì che il realismo
positivo non si configuri come una mera
descrizione di ciò che c’è, trasformandosi
in un’ontologia dell’impossibilità e della
staticità dell’essere, e dunque in una
filosofia della conservazione. Ferraris
chiarisce che «incontro non significa
accettazione». Se la realtà si manifesta
come dinamismo all’opera, come
direzione e movimento, allora l’ontologia
non può limitarsi a descrivere la staticità
degli oggetti, ma deve cogliere la loro
temporalità e il loro telos. Comincia così a
delinearsi un realismo positivo secondo
cui non è il linguaggio o gli schemi
concettuali a dovere essere cambiati, ma
proprio la realtà. Ma cambiare la realtà
non significa proiettarvi sopra un progetto
estraneo, escogitato a tavolino, importato

da altri lidi, estraneo al movimento del
reale. In questo, forse, la vita politica del
nostro paese resta irrimediabilmente
indietro, perché pensa ancora la realtà
come una massa amorfa da strutturare
dall’esterno. Forse, se seguiamo il discorso
di Ferraris, cambiare la realtà significa
individuare, con analisi specifiche e
puntuali, quale possibile anima il reale. La
razionalità del pensiero consiste proprio in
questo: nel lasciarsi alle spalle un’idea di
trasformazione che non si radica nelle
possibilità immanenti al reale. La
razionalità è quella che scopre il possibile
nel reale. Di qui si potrebbero prendere le
mosse per sviluppare una teoria critica
positiva, differente da quella che ha
dominato il secolo passato, e che era
sempre una teoria critica negativa. Si
tratterebbe di smascherare il discorso
ideologico come un discorso che non fa
emergere e occulta le possibilità che il reale
offre in ogni istante, e per fare questo è alla
positività del reale che ci si deve appellare.
Questa teoria critica positiva dovrebbe fare
emergere il possibile che la storia ci
consegna e a cui ci consegna: non sarebbe
l’ammissione del fatto che non c’è nulla di
nuovo sotto il sole, ma un pensiero che,
nel reale, cerca il possibile.

SCHELER
L’opera datata 1916
del filosofo tedesco
Max Scheler.
Un acuto analista
di vissuti:
dal risentimento
al pudore,
dalla sfrontatezza
alla vergogna
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Quale possibile
anima il reale:
una teoria critica
di segno positivo
elaborata
da Ferraris

Otto Dix, «Ritratto del filosofo
Max Scheler», 1926,
Colonia, Philosophische
Fakultät der Universität Köln
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