
 

 

 
 
 
 
 

 
Contro il formalismo kantiano 
Max Scheler (1875-1928) era un genio vulcanico. Alla fenomenologia lo legarono due 
cose: l’avversione per le costruzioni astratte e la capacità di cogliere intuitivamente la 
verità dell’essenza. 
La sua opera più conosciuta è Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, in cui 
Scheler estende l’applicazione del metodo fenomenologico al campo dell’attività morale. 

Kant aveva posto la questione etica nell’alternativa tra dovere e  piacere: si vuole qualcosa 
o perché lo esige la legge, oppure perché questo qualcosa piace. Ma, se accettiamo 
quest’ultimo caso, allora viene a mancare qualsiasi base di valutazione oggettiva. Di 
conseguenza al fine di giustificare le valutazioni morali occorre definire il bene e la 

relazione alla legge morale, che è tale se universalizzabile. 
Ma quest’etica imperativa è per Scheler arbitraria. Essa dice “tu devi perché devi”, ma il 
comando non è giustificato. E’ un’etica che in nome del dovere isterilisce e blocca la 

pienezza e la gioia della vita. 
Per Scheler non è il dovere a costituire il concetto fondamentale dell’etica, bensì il valore. 
E Kant non ha distinto i beni dai valori. I beni sono cose che hanno valore; i valori sono 
essenze nel senso husserliano, ossia le qualità per cui sono beni le cose buone: bene è per 
esempio una macchina, il valore è la sua utilità; bene è un dipinto, ma lo è per il valore 
della bellezza; bene è un gesto, valore è la sua nobiltà; bene è una legge, ma lo è per il 

valore della giustizia. 
In sostanza, i beni sono fatti, i valori sono essenze. 
Scheler si mantiene fedele all’apriorismo e all’universalità della norma morale, definendo 
però concretamente la sfera dei valori; sostiene l’esistenza di proposizioni a priori (vale a 
dire necessarie e universali) e tuttavia materiali, giacchè le materie su cui esse vertono 
non sono fatti, ma essenze, cioè i valori. In tal modo Scheler intende pervenire alla 
fondazione di un’etica a priori, ma non formale, bensì naturale: un’etica materiale dei 

valori e non dei beni. 
 
Valori materiali e loro gerarchia 
Contro Kant, dunque, Scheler afferma il primato del valore sul dovere. Quel che manca 
all’etica di Kant è il riconoscimento della consapevolezza che l’uomo si trova circondato da 
un cosmo di valori che egli non deve produrre, ma solo riconoscere e scoprire. E i valori 
non sono oggetti di attività teoretica, ma di una intuizione emozionale: pretendere di 

cogliere i valori con l’intelletto equivarrebbe alla pretesa di vedere un suono. 
E’ il sentimento a vedere le essenze come valori. 
Noi abbiamo innato uno strumento, l’intuizione sentimentale, che coglie quei valori 
oggettivi per cui le cose sono beni, e coglie e riconosce la gerarchia esistente tra tali 
valori. 
Successione gerarchica dei valori: 

 

valori Modello-tipo 

1. Valori sensoriali (gioia-pena, piacere-dolore) Gaudente 

2. Valori della civiltà (utile-dannoso) Tecnico 

3. Valori vitali (nobile-volgare) Eroe 

4. Valori culturali o spirituali: 
a) Estetici (bello-brutto) 
b) Etico-giuridici (giusto-ingiusto) 

c) Speculativi (vero-falso) 

Genio 
Artista 
Legislatore 

saggio 

5. Valori religiosi (sacro-profano) santo 

 
Non è vero che ciò che non è razionale sia sensibile: c’è un’attività spirituale extra-

teoretica che è l’intuizione emozionale; esiste, insomma, quello che Pascal chiama l’ordre 
du coeur. 
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La persona 
Queste idee sui valori e sulla loro gerarchia gli consentono la costruzione di una 
antropologia personalistica, da dove emerge un soggetto come essere spirituale e come 
persona. 
L’uomo è capace di domandarsi che cosa sia una cosa in se stessa a prescindere 

dall’interesse vitale che le cose possono avere per me, per te. 
L’uomo, dunque, è un essere spirituale, non più legato agli impulsi e all’ambiente. 
E in quanto soggetto spirituale l’uomo è persona, vale a dire centro di atti intenzionali. La 
persona è un individuo concreto, è l’unità di un soggetto spirituale che si serve del corpo 

come di uno strumento per attuare valori. 
La persona, per Scheler, non è un soggetto che considera la natura solo come un oggetto 
da dominare; la persona sa porsi nell’atteggiamento di apertura alle cose. La persona, 

inoltre, è in rapporto con l’io-dell’-altro. E questo rapporto va dalle forme più basse di 
socialità al culmine rappresentato dal rapporto di amore. La forma più bassa di socialità è 
la massa che nasce dal contagio emotivo; poi viene la società, la quale nasce dal 
contratto; a questa segue la comunità vitale o nazione; abbiamo poi la comunità giuridico-
culturale (stato, scuola, circolo); e infine la comunità d’amore, la chiesa. 
Scheler considera la simpatia l’unico autentico fondamento del rapporto interpersonale: la 

simpatia garantisce l’autonomia della persona e la possibilità della comunicazione e della 
comprensione. 
“La vera funzione della simpatia consiste nel distruggere l’illusione solipsistica e nel 
rivelarci come dotata di valore uguale alla nostra la realtà dell’altro in quanto altro”. 
La simpatia ha però dei limiti: si ha all’interno e nei limiti del numero dei rapporti che ci 
legano alle altre persone. Solo l’amore può superare i limiti in cui si imbatte la simpatia e 
instaurare un rapporto di profondità. 

“L’amore vero consiste nel comprendere sufficientemente un’altra individualità differente 
dalla mia, nel potermi mettere al suo posto pur mentre la considero come altra da me e 
differente da me e pur mentre affermo, col calore emozionale e senza riserva, la sua 
propria realtà, il suo proprio modo d’essere”. 
 
Perciò Scheler pone l’amore a fondamento della stessa simpatia. L’amore si dirige verso 
ciò che l’altro ha di valido. Si dirige verso la natura, verso la persona umana e verso Dio, 

verso ciò che questi hanno di altro da colui che ama. 
La prima evidenza filosofica, dice Scheler, è che c’è qualcosa, che non c’è il nulla. E dal 
prendere coscienza che c’è qualcosa nasce la stupore di fronte all’essere. 
Ma dopo questa prima evidenza, si presenta immediata l’evidenza che  vi è un essere 
assoluto caratterizzato dall’aseità, l’onnipotenza e la sacralità. 
Nell’esperienza religiosa si ha la rivelazione del Sacro, e a essa, che è grazia, l’uomo 

risponde con la fede: “Ciò cui tende la religione non la conoscenza razionale della realtà 
originaria, è la salvezza dell’uomo mediante una comunione di vita don Dio, una 
divinizzazione”. 

Il Dio della religione e il salvatore della persona è anch’Egli, quindi, persona. 
 
Sociologia del sapere 
Nel 1923 Scheler indirizzò le sue ricerche nella direzione di un panteismo evoluzionistico. 

L’intenzione era quella di costruire una imponente “antropologia filosofica”. 
Contro lo spiritualismo astratto, Scheler punta l’attenzione sull’impotenza di realizzazione 
dei fattori spirituali, e contro il determinismo naturalistico egli rivendica l’autonomia e 
l’influsso dello spirito. In ogni caso, il condizionamento sociale del sapere riguarda in primo 
luogo le forme del sapere. 
Scheler si rifà alla legge dei tre stadi di Comte e distingue tre forme di sapere: 

a. Il sapere religioso, che riguarda la salvezza definitiva della persona attraverso il 

rapporto con l’Essere supremo. E’ il sapere-di-salvezza. (stadio teologico) 
b. Il sapere metafisico, che pone l’uomo in rapporto con la verità e i valori. E’ il 

sapere “formativo”. (stadio metafisico) 
c. Il sapere tecnico, che permette all’uomo l’utilizzazione della natura e il dominio su 

di essa (stadio positivo) 
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In ogni epoca, dice Scheler, accade che una forma di sapere prevale sulle altre, ma non le 
esclude. Rilevante è il rapporto che si stabilisce tra ognuna di queste forme di sapere e 
certe strutture sociali, come, per esempio, tra realismo filosofico e società feudale; tra il 
nominalismo e la crisi del feudalesimo; tra il trionfo della borghesia e il razionalismo 
meccanicistico; tra capitalismo e positivismo, e così via. 

Ma lo studio del condizionamento sociale del sapere non proibisce a Scheler di analizzare i 
legami interfunzionali  tra le diverse forme di sapere: teologico, metafisico e scientifico. 
Di grande interesse è l’esame che Scheler conduce sul rapporto tra il monoteismo 
giudaico-cristiano e la scienza. 

La religione non ha nulla da temere dalla scienza. Una religione può entrare in contrasto 
solo con un’altra religione, ma non con la scienza. 
 

L’idea che il creazionismo giudaico-cristiano abbia mortificato, cioè resa morta la natura, e 
con ciò abbia preparato quest’ultima all’investigazione scientifica, è una concezione presa 
in sempre più seria considerazione. 
Come è assodata l’altra idea per cui il marxismo, che tanta lotta ha fatto contro il pensiero 
ideologico, è esso stesso ideologia. Se la classe borghese ha i suoi modi di pensare formali 
determinati dalla classe, la stessa cosa vale per la classe dei proletari. 

Dovunque c’è interesse di classe, là vi è anche ideologia. 
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