l’uomo, la cui natura non è ascrivibile né ad una condizione di necessità assoluta né di libertà
scienza dell’essenza e della costruzione essenziale dell’uomo
nel suo tempo l’essenza e l’origine dell’uomo sono state più incerte e l’uomo è divenuto
reinterpretato come una storia dell’autocoscienza che l’uomo ha di se stesso
grado, vale a dire una differenza di essenza
scelta in generale?

La separazione dell’uomo dal resto della natura è iniziata nella grecità con l’individualogos, che lo colloca al di sopra di tutti gli altri esseri e lo pone in rapporto
fenomeno originario
strumento, ma non nel senso di oggetto

sostiene che l’intelletto è la risposta alla originaria mancanza istintiva nella specie umana,

La posizione dell’uomo nel cosmo
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essere che trascende ogni
estremamente risibile»
Spirito, i cui contenuti
sono non solo il logos ma anche una certa intuizione e una classe di atti emozionali e volitivi,

Spirito

sua emancipazione esistenziale da ciò che è organico, nella sua libertà, nella capacità che esso, o meglio il centro della sua
esistenza, ha di svincolarsi dal potere, dalla pressione, dal legame con quanto è organico, dal legame con la vita
ancora sottomessa alla tendenza

ma capace di reagire all’ambiente e di creare il suo mondo, senza sottostare agli impulsi vitacapacità è resa possibile in virtù dello Spirito
capace di distaccarsi dal mondo collocandosi al di sopra del mondo ed arrivare a porsi la
essere razionale terrestre perché non abbiamo un termine di para-
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ne pragmatica che gli permette di relazionarsi con gli altri uomini per raggiungere i propri
-

in conclusione, ciò che l’antropologia pragmatica giunge a dire a proposito della destinaziodella sua natura»
l’impostazione analitica del problema da parte di Kant, mentre Scheler utilizza un’impostazione sintetica avventurandosi in spazi che oltrepassano la nostra capacità oggettiva di conointroduce i concetti di Spirito e di libertà in modo assoluto, mentre Kant attribuisce all’uomo

moralità possano coincidere, sostiene che la volontà libera può agire moralmente solo previa
c’è l’amor proprio (egoismo) e la presunzione (compiacenza verso se stesso) che hanno
-

golare che non può esser paragonato a nessun sentimento patologico? Esso è di una specie
così singolare che sembra esclusivamente a disposizione della ragione e precisamente della
ragion pura pratica»
rispetto e concerne sempre e
Antropologia dal punto di vista pragmatico,
scritti morali
Critica della Ragion Pratica

Critica della Ragion Pratica e altri
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ta l’unico movente morale, e la determinazione della volontà nel giudizio della ragione limita
tutte le inclinazioni e anche la stima della persona, producendo una sensazione di dispiacere
e, essendo motivo di umiliazione del lato sensibile, costituisce un accrescimento della stima
-

oggettivare rappresenta la categoria più formale dell’aspetto logico dello spirito. La consapevolezza che l’uomo possiede della propria capacità corrisponde all’autocoscienza
L’uomo è perciò l’essere vivente che, in virtù del suo spirito, è in grado di comportarsi in maniera
essenzialmente ascetica
loro il nutrimento delle
rappresentazioni percettive e delle immagini

sua osservazione distaccata del mondo ha origine la domanda circa la possibilità del nulla
rigorosa necessità essenziale di questo rapporto tra la coscienza

La posizione dell’uomo nel cosmo
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sfera di un essere assoluto in generale,
o alla conoscenza, è costitutiva
dell’essenza dell’uomo, allo stesso modo l’autocoscienza e la coscienza del mondo

la storia di alcune concezioni religiose, dimostra come, nella rappresentazione del rapporto
sentazione di un Dio onnipotente personale e spirituale, sostiene l’identità di Dio e uomo,
-

oggettivato
onde l’uomo si inserisce personalmente

elementare,

come non lo è la persona altrui

Quindi la tendenza dell’uomo verso la realizzazione dei valori universali esclude la possiil processo verso la trascendenza ha origine nell’uomo attraverso i due attributi dell’Essere,
Entrambi gli autori sembrano seguire lo stesso procedimento di analisi dell’origine del
Spirito,
portatore non solo del logos ma di una certa intuizione e di una serie di atti emozionali e voliSpirito permette all’uomo il distacco dal mondo e l’oggettivazione di ogni aspetto di
dell’Essere, permette a Scheler di superare la barriera della sensibilità non oltrepassata da
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Kant, dopo aver posto nel rispetto il movente per l’osservanza della legge morale, si prevengono presentati alla ragione speculativa hanno origine dall’intuizione, cioè dalla sensila possibilità di principi pratici a priori

-

morale, né l’intelletto umano ordinario può imporre come criterio valido il sentimento di
piacere o di dolore connesso ad oggetti empirici come motivo determinante della nostra

-

con le determinazioni delle cose in se stesse (come ordinariamente succede), la necessità di
in opposizione contraddittoria»

non includa alcun motivo determinante della sensibilità, è un problema della ragione pratica

-

Critica della Ragion Pratica
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l’immortalità dell’anima per il conseguimento del sommo bene, Kant si preoccupa di giusti-

rappresentazione di leggi è un’intelligenza (essere razionale) e la sua causalità secondo la
causa (perciò autore) della natura, cioè Dio»
come dogma ma come presupposizione necessaria della ragione pratica, che ha rinvenuto in

l’intera concettualizzazione dei valori con cui connotiamo la realtà secondo una gerarchia
-

come puri beni, bensì come cose-reali

né come pure cose, né

passati dalla sintesi alle pure cose (facendo espressamente astrazione da tutti i valori) e ai puri beni

La gerarchia dei valori
mondo di beni ne delimita
l’ambito di possibilità, ma rimane una gerarchia materiale, un ordine di qualità assiologiche
I sistemi di queste regole preferendei valori pratici.

Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori
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dei valori etici, perché l’uomo, totalmente immerso nella realtà empirica con cui deve rapportarsi, vive in una dimensione che non è esclusivamente razionale, ma soprattutto emozioirrazionale e vitale presente nella persona umana, sono i due elementi interdipendenti che
viduando nel rispetto
morale implica il coinvolgimento dei concetti di Sommo bene, di libertà, di Dio, che Kant
bene più alto possilibertà, conducono cioè alla
moralità
ma anche dalla natura, ovvero dalla massima felicità
ha bisogno sia di tale sommo bene dipendente, sia di supporre a
indipendente, e ciò non per dedurre
sola legge, che di per sé è apoditticamente certa) ma solo per dare realtà oggettiva al concetto
la moralità non esistesse da nessuna parte, il sommo bene, insieme all’intera moralità, venga
considerato un mero ideale»
conoscenza degli elementi necessari al giudizio, non si avventura in percorsi teoretici che
etici sono rappresentati come entità oggettive, essenze, presenti nel nostro Spirito
Spirito, costitutivo dell’essenza umana, al cui interno sono presenti non solo il logos ma tutta
Morte e sopravvivenza
zioni sensoriali del nostro corpo dagli atti spirituali capaci di una visione globale della nostra
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fatto fondamentale, davvero costitutivo per lo spirito,

persona stessa

essenza della
non sono mai scindibili e suddivisibili in stati corporei o sensazioni, né in
la persona stessa, con il suo

tutte le sue possibili intenzioni

Scheler nega però che la scienza positiva possa indagare l’essenza dello spirito sempli-

era in vita e così come i suoi atti si protendevano oltre gli stati corporei, nello stesso modo
denza del suo essere dal corpo.

l’indipendato intuitivo essenziale che realizza

eccedenza” di tutti gli atti spirituali della persona rispetto ai suoi stati corporei, che è al
come anche nell’esperienza, vissuta nell’atto di morte, di eccedenza della persona rispetto
all’unità corporea»

Morte e sopravvivenza
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