CHAOS/KOSMOS

ABSTRACT: Max Scheler’s Phenomenology and Anthropology
-

Chaos
pology he did so between Geist and Drang.

Kosmos, understood as a world
-
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Il metodo fenomenologico e l’intuizione emozionale dei valori
sulla concretezza della persona umana che costituisce il punto centrale da cui prenderà le

, alla sua Weltanschauung

al contenuto intuitivo delle cose, una meraviglia al cospetto dell’inesauribile ricchezza del
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mondo, ove lo si lasci essere e si rinunci a dominarlo»
menologia poneva in termini di coscienza intenzionale e di giudizio evidente viene spostato
in termini di atto emozionale e di intuizioni emozionali di oggetti, che non sono più soltanto
-

dall’essere considerata una zona oscura e caotica dove solo la ragione può imporre l’ordine,
-

tellegibile, permettendo di cogliere direttamente l’essenza attraverso un percorso etico-esi«strappare la coscienza alle illusioni che le precludono di instaurare un rapporto diretto con
il mondo»
delle condizioni a priori che rendono possibile ogni singola conoscenza, per Scheler «si trat-

dell’intenzionalità della coscienza gli appare come il garante di una radice «spirituale» e
«immateriale» della conoscenza, come la possibilità di superare ogni oggettualità o dato
a-priori nel
L’intenzionalità, ossia il principio che non esiste coscienza senza un contenuto, senza un
cosa di autonomo e distinto e pur legato ad essa da una relazione inscindibile, serve al nostro
Il formalismo dell’etica e l’etica materiale dei valori Scheler
, Il paesaggio interiore e le sue profondità
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a priori che, nel desiderio di liberarsi da ogni condizionamento materiale, ha svuotato il suo imperativo categorico di ogni contenuto, divenendo così astratta e
dottrina dei valori etici,
della loro gerarchia e delle norme

vincerci delle ragioni che rendono vincolante un tale mondo ed i rapporti in esso vigenti»
possibilità di un «a priori
ragione (Vernunft) e sensibilità (
zionale

identità

l’amare e l’odiare hanno nello spirito un loro contenuto a priori
siste una intuizione eidetica

Tale «a priori
dell’uomo di intuire il valore,
leriana, come il dovere

apriorismo dell’emo-

sus-

a priori materiale», altro non è se non la capacità emotiva
-

ordine gerarchico e valevoli a priori indipendentemente da ogni possibile realizzazione sul

beni sono
gung eines ethisches Personalismus,
naco,
Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori,

Berna-Mo-
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caso del libro è l’interesse che suscita, dello strumento l’armonia della musica, del dipinto
a priori,

L’originarietà dei valori si esprime nella loro autonomia sia dal soggetto conoscitivo sia
raison du cœur
colore per l’orecchio e per l’udito»
amoris
regole causali, ma è «una contro-immagine strutturata del cosmo in tutte le possibili cose deè cieco, «come il cieco per il colore, il sordo per il suono»
dell’intenzionalità emozionale, opponendosi al pregiudizio che la vita emotiva non possa
avere un carattere intenzionale, come se tutto ciò che va oltre il pensiero e la ragione non
-

dell’etica

, in
Analisi della vita emozionale ed etica materiale dei valori,
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Come l’analoga gerarchia dei valori, anche la vita emozionale si articola in vari livelli che

-

vissuta del sentimento non si accresce né diminuisce in relazione alla tensione volitiva e alla
-

-

Fenomenologia e antropologia personalistica
Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori
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zionale e intenzionale, in essi sentiamo lo scorrere della nostra vita nel suo espandersi e comautentico sistema di segni per il mutevole stadio
del processo vitale»

contenuto
di valore del nostro ambiente naturale» , come l’armonia di un bosco o lo sviluppo di un
-

che può essere più o meno prossima all’io,

mai concretizzarsi in un semplice stato d’animo»
sentimenti si presentano come completamente indipendenti dal corpo e dalla sua struttura
-

essere e il valore irrelato della persona in quanto tale
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gli unici a non poter essere posti in atto da un comportamento dell’uomo né a risultare da un
essenza morale, che si attua pienamente soltanto in un atto d’amore interpersonale che giun-

Per un superamento del dualismo tra spirito e vita
sistono l’io-corporeo, l’io-psichico e l’io-spirituale, il Leib
Geist si

rea e soggettività spirituale,

e res cogitans, che da Cartesio in poi ha condizionato

riconobbe nel concetto di vita un unico e medesimo processo che «possiede una struttura che

di due diverse vie d’accesso per un unico e medesimo processo vitale onticamente unitario

entrambi gli aspetti sono sempre coinvolti poiché nella loro indissolubile unità danno luogo
della vita trova sempre una correlazione nel mutamento del divenire e nel dinamismo della
-

Die Stellung des Menschen im Kosmos, in
zione dell’uomo nel cosmo

La posi-
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è una
l’uomo»
,
-

nuovo principio che
si trova fuori
alla vita dell’uomo

una delle sue
ma è un principio opposto a ogni forma di vita in generale e anche
una

sua emancipazione esistenziale da ciò che è organico, nella sua libertà,
nella sua capacità che esso, o meglio il centro della sua esistenza, ha di svincolarsi dal potere, dalla

Ibidem
. W.
L’intelligenza nelle scimmie antropoidi
M. Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo
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effettivamente reale lo spirito

Lo spirito designa nel Formalismo

-

spirito ed è proprio nell’orizzonte antropologico che egli cercherà di risolvere in modo radi-

Dall’antitesi di Geist e Drang alla ricerca di un’ultima armonia
menologico, inteso come lo strumento in grado di strappare la coscienza alle illusioni che
-

to veramente interessante dell’antropologia scheleriana sta nell’impostazione biologica del

Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori
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gione ed emozione e nell’antropologia Geist e Drang

nel divenire storico, non è mai dovuto soltanto alle idee pure, ma alla loro associazione con
Geist a un paralitico e il Drang ad un cieco, solo insieme possono trovare la strada verso una
spiritualità potente e verso una vitalità illuminata, a patto naturalmente che il cieco si prenda
gno di verità eterne, idee e valori assoluti, e mondo reale, di natura dinamica, derivante da

la realtà non è mai colta nell’esperienza ordinaria allo stato puro, cioè come un caos, ma è
Mentre il primo Scheler aveva assolutizzato i valori, contenuti all’interno dell’intuizione

di realizzarsi se lo spirito è privo di ogni energia e l’impulso è estraneo ad ogni contenuto
-
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