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mauro noBile

scheler, ebner e l’avvento Della granDe guerra. 
nel segno dello sPirito

Introduzione

Ne Il principio speranza, in uno degli snodi fondamentali 
dell’opera, Ernst Bloch riprende un tema già messo a fuoco in 
Spirito dell’utopia, il libro scritto (anche) contro la guerra nel 
1915-16, poi pubblicato in prima edizione nel 1918: si tratta del 
motivo dell’«attimo oscuro», dell’immediatezza del vivere che fa 
dell’Ora (lo Jetzt) la macchia cieca di ogni possibile esperire. Vi è, 
spiega in quel contesto Bloch, un’inviolabile latenza del presente 
vissuto, che non resta tuttavia confinata alla puntualità dello hic et 
nunc e invero neppure alla sua più immediata prossimità, ma, in 
maniera questa volta crepuscolare, si irradia sui dintorni: spaziali, 
certo, ma ancor più temporali. È, questa, l’«oscurità ingrandita» del 
futuro – che a Bloch stava evidentemente a cuore – ma è anche lo 
sfocarsi dei nessi che offusca lo sguardo sul passato man mano che 
questo, da sufficientemente distante, si fa più vicino fino a rasentare 
la cronaca. Così, commenta Bloch, «[g]ià la relativa prossimità 
del diciannovesimo secolo imbarazza in maniera caratteristica 
gli storici borghesi quando vi arrivano nel corso della loro espo-
sizione; al posto dei giudizi sui rapporti tra i fatti dati fino a quel 
momento si insinuano le opinioni. Ed è memorabile – aggiunge 
a questo punto Bloch – la stupefacente non scientificità di questi 
storici quando la storia è arrivata alla guerra mondiale; l’erudito si 
è tramutato nel professorone da caffè, magari pure sciovinista».1

1 E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1959 (Gesam-
tausgabe, Bd. 5): il riferimento complessivo è al cap. 20, la citazione finale è a 
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La metamorfosi non ha riguardato, come noto, solo gli stori-
ci. Kurt Flasch ha dedicato un denso volume alla mobilitazione 
spirituale degli intellettuali tedeschi all’epoca della prima guerra 
mondiale, in cui racconta, tra l’altro, di aver raccolto una biblio-
grafia di oltre 13.000 titoli.2 La mobilitazione cólta, nel segno 
dello spirito, fu dunque ad ampio spettro, sebbene non sia stata 
proprio totale o quanto meno del tutto a senso unico, come i casi 
di Bloch e di Ferdinand Ebner – per rimanere nell’area di lingua 
tedesca – stanno a dimostrare. Per chi volle dissentire, tuttavia, il 
confronto fra Wort und Lärm, fra parola e fragore, non poteva non 
apparire disperato: fragore delle armi, evidentemente, ma anche 
fragore delle voci.

Non tutte, peraltro, anche tra quelle di coloro che alla guerra 
non guardarono affatto con disdegno, cercarono per questo riso-
nanza pubblica. Nel 1919, Edmund Husserl, scrivendo all’allievo 
Arnold Metzger, rievoca le ragioni personali che a suo tempo lo 
hanno trattenuto dall’imboccare questa via:

«Non è il mio compito – scrive –, non ho la vocazione alla guida 
di un’umanità che lotta per la ‘vita beata’: nei dolorosi tumulti 
degli anni di guerra ho dovuto riconoscerlo, il mio daimon mi 
ha messo sull’avviso. Pienamente consapevole e deciso, io vivo 
puramente come filosofo scientifico (ed è per questo che non ho 
redatto alcuno scritto di guerra, lo avrei considerato un atto di 
pretenziosa boria da filosofi)».3

Scheler invece parlò. E parlò molto e ad alta voce. Il solo volume 
Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg, scritto nel 1914 

p. 344; tr. it. (qui lievemente modificata) di E. De Angelis e T. Cavallo, intr. di 
R. Bodei: Il principio speranza, Garzanti, Milano 1994, p. 348.

Di seguito e salvo diversa indicazione, i rimandi testuali a opere straniere 
sono sempre alle edizioni in lingua orginale; le traduzioni dei passi citati sono 
invece a cura dell’autore.

2 K. Flasch, Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und 
der Erste Weltkrieg, Alexander Fest, Berlin 2000.

3 E. Husserl, Briefwechsel, Kluwer, Dordrecht-Boston-London 1993, Bd. IV, 
p. 409 (il richiamo alla ‘vita beata’ allude, com’è facile intuire, all’Anweisung zum 
seligen Leben di Fichte (1806). Sul tema mi permetto di rinviare a M. Nobile, 
Husserl e la prima guerra mondiale, in «Humanitas» 70 (2015) 6, pp. 832-853.
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e pubblicato l’anno successivo, contempla 250 pagine nell’edizio-
ne dei Gesammelte Werke. Ma l’ampiezza delle Kriegsschriften 
è, come noto, molto maggiore. Manfred Frings, il curatore delle 
Politisch-pädagogische Schriften in cui esse sono incluse, assicura 
nella Postfazione al volume che l’autore vi «si mostra prevalente-
mente nel suo lato letterario, di cui si è fortemente avvalso durante 
la prima guerra mondiale (1914-1918), e non propriamente nel suo 
lato filosofico». Poco oltre esprime «il desiderio che alcuni passi 
problematici di natura politica, in particolare del libro sulla guerra 
di Max Scheler, non adombrino, durante la lettura, le intenzioni 
filosofiche dell’autore».4 Il problema è, comprensibilmente, quello 
di allentare il rapporto fra la presa di posizione bellicista di Scheler 
e la dimensione filosofica della sua parola. Eppure sembra essere 
stato Scheler stesso a opporsi a questa lettura. Nella Prefazione 
alla seconda edizione (1921) della sua grande opera di etica, Der 
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, precisa 
infatti che:

Applicazioni concrete dei principi qui discussi dell’etica generale a una 
serie di singole questioni e di problemi del nostro tempo sono contenute nei 
due volumi di Vom Umsturz der Werte (seconda edizione di Abhandlungen und 
Aufsätze), nel libro Der Genius des Krieges (4. ed.), nello scritto su Ursachen 
des Deutschenhasses (2. ed.), nonché nelle Schriften zur Soziologie und Wel-
tanschauungslehre di prossima uscita (riedizione fortemente ampliata di Krieg 
und Aufbau).5

Già questo impedisce di aggirare la convinzione di Scheler 
che tra l’etica materiale dei valori e gli scritti di guerra vi fosse 
un nesso implicativo ritenuto filosoficamente solido. Conviene 

4 M. Frings, Nachwort des Herausgebers, in: M. Scheler, Politisch-päda-
gogische Schriften, Franke Verlag, Bern-München 1982 (Gesammelte Werke, 
Bd. IV), rispettivamente p. 691 e p. 699. Il volume è in realtà l’undicesimo in 
ordine di uscita dell’edizione delle opere avviata, peraltro con le note difficol-
tà, già nel 1954. [D’ora in avanti, ai testi contenuti nei Gesammelte Werke di 
Scheler si farà riferimento con la sigla GW, seguita dal numero del volume e 
da quello di pagina].

5 Max Scheler, Vorwort des Verfassers zur zweiten Auflage, in: Id., Der 
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Franke Verlag, Bern-
München 1980 = GW II, p. 14.
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dunque porsi una domanda diversa e chiedersi in nome di che 
cosa abbia parlato Scheler nei mesi che videro l’esplodere del 
conflitto, ovvero quale autocomprensione filosofica abbia guidato 
la sua presa di posizione. E la risposta è che egli ritenne di dover 
parlare in nome e per conto dell’essenza della guerra. La formula 
va chiarita, ma per farlo è opportuno indugiare prima sul modo 
in cui si delinea in lui il ruolo, rispettivamente, di fenomenologo 
dell’etica e di filosofo dello spirito.

1. Scheler fenomenologo dell’etica

Der Formalismus, uscito in due parti rispettivamente nel numero 
del 1913 e in quello del 1916 dello «Jahrbuch für Philosophie und 
phänomenologische Forschung», ma già completato prima dell’i-
nizio della guerra,6 è presentato da Scheler come «una fondazione 
rigorosamente scientifica e positiva dell’etica filosofica». Lo spirito 
che la anima, preciserà nella citata Prefazione alla seconda edizione 
del 1921, «è lo spirito di un assolutismo e obiettivismo rigorosa-
mente etici», il quale mette capo a un «rigoroso personalismo» e 
a una dottrina, ad essi strettamente collegata, di un «Bene indi-
vidualmente e obiettivamente valido».7 Ma il concetto attorno al 
quale la fondazione etico-materiale scheleriana si struttura è, come 
chiaro fin dal titolo, quello di valore. Le pretese di assolutezza e 
di obiettività, l’indicazione del modo in cui esse nondimeno si co-
niugano con il tratto personale dei soggetti che quelle pretese sono 
chiamati a cogliere cognitivamente e ad attuare praticamente, tutto 
questo si regge sulla scommessa filosofica consistente nel portare 
a evidenza il darsi a priori di valori. Scheler si sforza di mostrare 
anche come essi si distribuiscano in dicotomie assiologicamente 
asimmetriche (valori positivi/negativi); come intrattengano tra loro 
connessioni formali (assiomi); soprattutto come compongano un 

6 Sempre nel 1916 l’opera sarà pubblicata anche in volume a parte presso 
l’editore Max Niemeyer di Halle e, vivente Scheler, conoscerà altre due edizioni 
nel 1921 e nel 1927.

7 M. Scheler, Vorwort des Verfasser, GW II, p. 14 e p. 15.
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ordine gerarchico essenziale, quindi inviariabile e non sovvertibi-
le, in cui si distribuiscono univocamente vuoi in ragione dei loro 
possibili ‘portatori’ (ad es. persone, qualità delle persone, esseri 
viventi, cose ed eventi), vuoi delle serie, che chiama ‘modali’, in 
cui si trovano stratificati (ad es. il piacevole e lo spiacevole a livello 
sensoriale, il nobile e il volgare a livello del sentire vitale, il bello e 
il brutto, il giusto e l’ingiusto, il vero e il falso a livello spirituale, 
fino a giungere, al culmine della gerarchia, alla dicotomia heilig/
unheilig, la differenza fra il sacro che salva e ciò che invece vi si 
oppone). Su questa architettura assiologica, l’opera modella poi, 
nella seconda parte, non solo – come accennato – una teoria della 
persona, ma, con essa congruente, una vera e propria teoria delle 
essenze delle formazioni sociali.8

Retrospettivamente, e proprio alla luce della sensibilità di 
Scheler per i fenomeni sociali, è difficile non leggere in questo 
ambizioso progetto anche – o forse principalmente – una forma 
di reazione alla percezione del fatto che la società contempora-
nea aveva perduto la possibilità di lasciarsi descrivere in forma 
unitaria. La pluralità delle connessioni d’ordine secondo le quali 
si organizza la riproduzione ‘fattuale’ [faktisch] dell’economia, 
della politica, del diritto, della scienza e così via – oggi si par-
lerebbe di differenziazione funzionale o di struttura eterarchica 
della società moderna –, viene registrata, peraltro come noto non 
solo da Scheler, anzitutto in chiave di disarticolazione dell’intero 
sociale, di moltiplicazione delle sfere di vita, di esperienza e di 
azione, nonché di parcellizzazione dei criteri che ne governano lo 
svolgimento. In questo, l’accento principale cade poi sul modo in 
cui queste dinamiche inevitabilmente retroagiscono sugli individui, 
segmentandone e rendendone anonime le esistenze.9

8 L’analisi del rapporto tra la gerarchia dei valori e i tipi fondamentali di 
formazione sociale è sviluppata da Scheler nella seconda parte dell’opera, 
segnatamente nel paragrafo «Persona singola e persona complessiva», GW II, 
pp. 509 ss.

9 Scheler sottolinea come anche sul piano dell’essenza l’uomo è peraltro 
contraddistinto dalla possibilità di far convivere in lui appartenenze plurime, 
ossia appartenenze a formazioni sociali diverse, non per forza incluse le une 
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Gli aspetti che Scheler inscrive nel concetto di ‘società’ [Ge-
sellschaft], formulato – come detto – nei termini idealtipici di 
un’‘unità di essenza’, testimoniano appunto dell’incidenza di tale 
percezione storica.10 L’unità sociale ‘società’, da lui osservata 
con gli occhi dell’etica filosofica, si svela anzitutto come priva 
di qualsivoglia forma di autentica corresponsabilità e solidarietà. 
Questo perché gli elementi che la compongono – i singoli esseri 
umani - non sono più originariamente uniti, come avviene nelle 
comunità di vita [Lebensgemeinschaften] quali la famiglia, la tribù 
o il popolo, da alcuna identità naturalmente condivisa di vissuti 
d’esperienza [Miteinandererleben]. Essi sperimentano piuttosto 
la possibilità di osservarsi come sciolti gli uni dagli altri. Con 
ciò, se per un verso apprendono a viversi come centri autonomi 
di esperienza e di azione, e in questo senso si avviano a godere 
dello statuto di persone, per un altro, ossia in quanto non vedono 
se stessi che come singolarità esclusive [Einzelpersonen], si con-
segnano a un regime di reciproca esteriorità. Per questo, scrive 
Scheler, la società, pur costituendo a suo modo un intero, non 
possiede la consistenza di una realtà autonoma unificante «al di 
fuori o al di sopra dei singoli»,11 ma «è solo un tessuto invisibile 
di relazioni in vigore, le quali, a seconda che siano più o meno 
esplicite, rappresentano ‘convenzioni’, ‘usanze’ o ‘contratti’.12 
Qui, di conseguenza – continua Scheler –, non vi è nulla entro 
cui i singoli possano sapersi solidali.»13 Emancipatisi dai legami 
fiduciari di base, resisi formalmente uguali ed equivalenti, gli 

nelle altre. Cfr. M. Scheler, Soziologische Neuorientierung und die Aufgabe der 
deutschen Katholiken nach dem Kriege, in «Hochland» 13 (1915-16); rist. in 
GW IV, pp. 373-474: qui p. 379.

10 E questo benché, ad esempio, nel riconoscere a F. Tönnies il merito di 
aver distinto comunità e società, egli insista sull’importanza di mescolare molto 
meno di quanto lui faccia a priori e storia (cfr. GW II, p. 517, nota 1).

11 GW II, p. 518.
12 Sul piano etico e giuridico, osserva Scheler, la corresponsabilità, presente 

in modo originario nelle comunità di vita, nella società sussiste solo in quanto 
venga a fondarsi su una preordinata, unilaterale autoresponsabilità, quale «libero 
atto del singolo con il quale egli si assume un determinato impegno», ibidem.

13 Ibidem.
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individui sono ora liberi di istituire tra loro vincoli artificiali, i 
quali, opportunamente differenziati in ragione delle modalità di 
valore perseguite e stretti secondo criteri preconcordati,14 creano, 
volta a volta, «tessuti invisibili di relazioni» economiche, politiche, 
giuridiche, etiche, scientifiche, tecniche. Osservata sulla scorta 
delle leggi proprie che ne regolano le dinamiche (quelle relative, 
ad es., alla formazione del diritto privato, delle classi sociali, degli 
scambi mercantili, del progresso tecnologico), la società appare 
allora dipanarsi attraverso e al di là di «tutte le comunità di vita e 
[di] tutte le unità culturali e statali come una costruzione sociale 
internazionale, interculturale, interstatale, interetnica».15

14 Infatti, osserva Scheler, «[o]gni filosofia del criterio è essenzialmente 
filosofia della società», ibidem., nota 1.

15 GW II, p. 537. La formulazione è particolarmente rivelativa: Scheler sembra 
cioè intravedere un piano di realtà i cui elementi, prima ancora che gli uomini 
in carne e ossa, sono scambi mercantili, accordi contrattuali, comunicazioni 
scientifiche, realizzazioni e trasferimenti tecnologici ecc.; in breve operazioni 
di genere diverso e sconfinate di numero, che però si combinano in relazioni 
selettive, a costituire trame a loro modo ordinate. Con termine più recente si 
potrebbe anche dire che Scheler arriva a percepire la società moderna nel segno 
della complessità. Questo combinarsi strutturato di microeventi, però, conta per 
lui in quanto, nella sua meccanica riproduzione, trapassa i confini che delimi-
tano le unità sociali realmente tali, quelle cioè cementate dalla condivisione dei 
valori spirituali (le unità nazionali, culturali, statali) e di quelli vitali superiori 
(i popoli e le etnie). La società gli appare così una costruzione artificiale che 
progressivamente si installa tra quelle che valgono per lui (e ancora oggi per 
molti) come le unità autentiche, indebolendo il senso intimo di appartenenza 
e de-solidarizzando gli individui: una costruzione, appunto, internazionale, 
interculturale, interstatale, interetnica. Come si vede, lo schema era pronto per 
essere «applicato» (come dirà Scheler stesso) nel Kriegsbuch: identificando 
lì senza indugi nel Commonwealth britannico l’emblema della società e nella 
Germania il baluardo delle comunità nazionali, culturali e statali. Peraltro – sia 
detto a margine – un’altra via sarebbe stata in teoria possibile: muovere dal 
problema reale della complessità societaria e rintracciare in idee come quelle 
di nazione, cultura, Stato, popolo, etnia, anzitutto forme di autodescrizione, 
ossia costruzioni semantiche contingenti, immagini semplificate di sé, finzioni 
efficaci, se si vuole, che la società immette entro se stessa, nel tentativo – non 
certo al riparo da esiti catastrofici, come si è visto e come oggi si dovrebbe pur 
sapere – di fronteggiare la sua stessa complessità. In teoria, si diceva, ossia: a 
partire da una diversa autodescrizione della società (con il suo potenziale corredo 
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Proprio la consistenza puramente stipulativa della società la 
rende infatti, di per sé, a-spaziale [unräumlich]: «Il suo ambiente 
è la Terra. La società, quindi, considerata rispetto alla sfera del suo 
raggio d’azione spaziale, è l’unità sociale terrestre katexochen.»16 
Indifferente ai valori spaziali della località, per lo stesso motivo 
la società lo è anche nei confronti di quelli temporali della durata 
(ossia della continuità intergenerazionale):

L’unità sociale consistente nella società è semplicemente priva di durata. Al 
contrario di tutte le altre unità sociali riferite a valori, essa manca di qualsivoglia 
dimensione temporale della propria esistenza; essa abbraccia dunque soltanto 
gli uomini che vivono ognora simultaneamente. Contratti con deceduti o con 
soggetti futuri invero non si danno. La validità del contratto (non solo la sua 
stipula) presuppone l’esistenza simultanea delle parti contraenti, quantunque il 
contenuto contrattuale possa poi investire disposizioni relative all’accadere o 
meno di un evento futuro.17

Individui reciprocamente diffidenti che si osservano nella logica 
dell’interesse e delle convenienze contingenti, relazioni sociali 
puramente estrinseche e convenzionali, sradicamento dalle forme 
temporali e spaziali dell’appartenenza: l’«unità d’essenza» della 
società è, per Scheler, quella in forza della quale il moltiplicarsi 
delle scissioni [Scheidungen]18 per un verso obbliga i soggetti 
a viversi e a pensarsi a partire dall’individualità irripetibile del 
proprio io, trovandosi così condotti, in un certo senso, sulla via 
della personalizzazione; per altro verso, tuttavia, proprio in quanto 
semplicemente singolarizza gli individui, la società incentiva la 
possibilità di istituire una molteplicità di strutture d’ordine in cui 
essi variamente si lasciano ricombinare secondo modalità vieppiù 
artificiali e meccaniche. Ora, la diagnosi di Scheler è che con la 
modernità il tipo ideale ‘società’ non solo si è fatto storicamente 
predominante, ma, avendo esteso progressivamente le proprie 

di rischi, evidentemente), ma elaborata a sufficienza per potersi almeno esibire 
come tale e non alla stregua di una visione di essenze.

16 GW II, p. 546
17 GW II, p. 547.
18 Cfr. GW II, p. 517 ss.
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trame all’intero del mondo,19 minaccia anche di ottundere, con 
effetti fuorvianti, le forme del sentire attraverso le quali gli individui 
possono fare esperienza di sé anche, rispettivamente, come parti 
delle comunità di vita, ma soprattutto come membri di persone 
spirituali complessive [Gesamtpersonen]: sia quelle che Scheler 
considera in sé incompiute, come gli Stati (perché non esercitano 
tutti i tipi essenziali di atto spirituale, ma solo quelli guidati dalla 
volontà di dominio), sia quelle pure, come le Culture (ovvero le 
nazioni o le cerchie culturali) oppure la Chiesa.20

Non stupisce che la risposta scheleriana a tale quadro sia, a 
questo punto, di taglio letteralmente contro- o extrafattuale, in-
centrandosi per questo – come si diceva – sull’idea di valore.21 Il 
richiamo al livello d’ordine dei valori permette infatti a Scheler di 
combinare (almeno) quattro aspetti tra loro strettamente connessi: 
la loro irriducibilità al piano della fattualità; l’intangibilità di 
principio della loro organizzazione complessiva; la possibilità di 
accoppiare la struttura binaria dei valori (positivo/negativo) a regole 
di valorizzazione gerarchica dei loro diversi ‘portatori’; il conse-
guente tratto normativo-rettificativo nei confronti del fattuale.22

Ed è proprio in questo contesto che il ricorso ai principi e al 
metodo della fenomenologia si rivela particolarmente funzionale 
alle esigenze di Scheler nella misura in cui quella linea di pensie-
ro gli offre, sul piano fondazionale, una teoria della riduzione e 
dell’intuizione d’essenza impiegabile ai fini di una giustificazione 
dell’oggettività dei valori; sul piano descrittivo, invece, una teoria 

19 E a Scheler non sfugge il ruolo giocato in questo dalla «moderna tecno-
logia della comunicazione»: cfr. M. Scheler, Soziologische Neuorientierung, 
cit., p. 384.

20 Cfr. GW II, p. 533.
21 Per un inquadramento generale della problematica del valore nella filo-

sofia tedesca tra ’800 e ’900, cfr. H. Schnädelbach, Philosophie in Deutschland 
1831-1933, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1991, cap. 6, pp. 198 ss.

22 Più determinatamente, la sfera assiologica dei valori si può dire risulti 
essere per Scheler a priori quanto alla forma della sua conoscibilità filosofica; 
oggettiva quanto al suo statuto ontologico; stratificata quanto alla sua struttura 
interna; gerarchica quanto ai nessi fondativi vigenti tra i diversi strati; unitaria 
quanto all’istanza ultima (il summum bonum).
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della correlazione tra atti di esperienza e contenuti materiali in 
grado di dare conto del modo in cui gli Urphänomene “valori” 
giungono a datità.23 Se dunque risulta ormai impensabile, e persino 
non auspicabile, cercare di arrestare le forme di autoriproduzione 
della ‘società’, ciò non significa, per Scheler, che un’applicazione 
del rigore fenomenologico ai fenomeni del valore e alla compren-
sione della vita emotiva,24 quale compito di un’etica filosofica, non 
possa rivelare la possibilità ‘essenziale’ di una ricomposizione delle 
esistenze personali in chiave etica [sittlich], sia entro la propria 
singolarità, che nelle forme di convivenza [Miteinanderleben] e 
di esperienza condivisa [Miteinandererleben]. Der Formalismus 
si presenta così, intorno alla metà degli anni ‘10 del secolo scorso, 
come un’offerta di autodescrizione, fenomenologicamente valida-
ta, in cui l’uomo contemporaneo poteva trovare riflesse tanto le 
ragioni della ‘società’,25 quanto quelle, rispetto ad essa fondative, 
delle comunità di vita26 e quelle, assiologicamente superiori, delle 
‘persone complessive’ [Gesamtpersonen].27

Ma c’è un ulteriore elemento che, quasi da sé e in modo tuttavia 
rilevante, interviene a caratterizzare la posizione scheleriana: vale a 
dire una fedeltà all’idea di spirito [Geist] quale nozione suscettibile 
di saldare insieme, in una teoria etica gerarchicamente stratificata, 

23 Cfr. in particolare GW II, p. 259 ss.
24 Cfr. GW II, p. 83: «Fenomenologia del valore e fenomenologia della vita 

emotiva vanno considerate come un ambito di oggetti e di ricerca completamente 
autonomo e indipendente dalla logica».

25 Sulla funzione positiva della società, cfr. GW II, p. 528: «Secondo un’ana-
logia del tutto precisa [scil. con i beni strumentali rispetto agli inferiori beni vitali 
organici e ai superiori beni culturali], la società e il suo ethos, osservati dal punto 
di vista della comunità di vita e del suo ethos, sono una mera manifestazione di 
dissoluzione, di valore negativo; mentre invece, quale co-fondamento essenziale 
di una possibile comunità spirituale di persone entro una persona complessiva, 
la società si presenta come condizione essenziale inaggirabile di quest’ultima, e 
pertanto come valore sociale essenziale positivo». Cfr. anche GW II, pp. 496-497.

26 «Niente società senza comunità (quantunque possa eventualmente ben 
darsi comunità senza società)», ivi, p. 520.

27 «Se ciascuna persona complessiva è sovrana [...], ciò su cui essa esercita 
la sua sovranità sono sempre una o più comunità di vita e una o più unità so-
cietarie». (GW II, p. 532).
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ma unitaria (culminante non a caso nel motivo del Bene in sé e 
del Bene-in sé-per-me28 e in quello di Dio come «persona delle 
persone»29), i tratti dell’assolutezza, dell’accesso emozionale e, ciò 
nondimeno, della condivisibilità intersoggettiva dei valori stessi.

Proprio quest’ultimo aspetto riveste nella concezione di Scheler 
un ruolo determinante. Vi sono infatti (almeno) due tratti di fondo 
che connotano la nozione scheleriana di ‘persona’: da un lato la 
persona è tale in quanto non oggettualizzabile; dall’altro essa si 
costituisce come dimensione di ulteriorità rispetto a quella della 
corporeità vissuta e dello psichismo centrato sull’Io. Il primo tratto 
è guadagnato da Scheler facendo della persona – con una formula 
che ricorda Gentile – sempre e solo un atto e mai un fatto; il se-
condo, sottraendo gli atti (e con essi l’intenzionalità) al dominio 
dello psichico: la persona, dunque, vive continuativamente nel 
compimento dei suoi atti e, come attualità siffatta, eccede non 
solo la propria corporeità, ma anche gli eventi e i processi psichi-
ci dell’Io. Ora, è proprio al fine di dar conto di tutto questo che 
Scheler fa intervenire la nozione di spirito:

Se noi escludiamo gli atti (e prima ancora la persona) dalla sfera psichica, 
con questo non si è naturalmente detto che essi siano fisici. Si è solo asserito che 
entrambi sono indifferenti al piano psicofisico. L’antica alternativa, derivante 
dalla metafisica cartesiana, secondo la quale «tutto» dovrebbe essere o psichico 
o fisico, alternativa che ha a lungo celato alla comprensione gli oggetti ideali, 
nonché il fatto «corpo vissuto», totalmente diverso dal corpo fisico, e che invano 
ha indotto i filosofi a cercare asilo alle sfere del diritto, dello Stato, dell’arte 
e degli oggetti religiosi nelle categorie d’essere «riconosciute», non ci incute, 
naturalmente, la benché minima soggezione.

Al contrario, per la sfera complessiva degli atti (secondo un procedimento da 
noi seguito da anni) ricorriamo al termine ‘spirito’, e chiamiamo così tutto ciò 
che ha l’essenza di atto, intenzionalità e pienezza di senso, ovunque esso possa 
trovarsi. Che ogni spirito sia poi anche, con necessità d’essenza, ‘personale’ 
segue senz’altro da quanto detto precedentemente. [...] Persona è l’unica e, per 
essenza, necessaria forma di esistenza dello spirito, nella misura in cui si tratti 
di spirito concreto.30

28 Cfr. GW II, p. 327, p. 482, p. 523.
29 Cfr. GW II, p. 489.
30 GW II, p. 388. Scheler stesso ricorda qui di aver introdotto il termine 

‘spirito’ in questa accezione fin dalla Habilitationsschrift, su Die transzendentale 
und die psychologische Methode, Leipzig 1899.
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Ma, va subito notato, questi tratti essenziali valgono per qual-
sivoglia persona, sia essa individuale o collettiva, e ne fondano 
l’autonomia e la singolarità.31Compete però allo spirito dare conto 
della possibilità che ogni persona rinvenga in sé, essenzialmente e 
non solo contingentemente, il rimando a una persona complessiva 
ulteriore della quale si esperisce come membro:

Come dunque inerisce all’essenza di una persona finita l’essere membro 
di un’unità sociale in generale; e inerisce inoltre all’essenza di ogni unità so-
ciale l’essere in più una configurazione parziale di una persona complessiva 
concreta; così inerisce all’essenza di ciascuna unità sociale data l’essere un 
membro di un’unità sociale che la ricomprende, e all’essenza di ogni genere di 
persona complessiva data l’essere in più, o contemporaneamente, membro di 
una persona complessiva che la ricomprende. Tutte queste sono proposizioni 
rigorosamente a priori che, appunto in forza della loro apriorità, ci costringono 
anche a trascendere nello spirito ogni comunità data, fattuale e terrena, vale a 
dire a concepirla come membro di una comunità che la ricomprende. Che poi 
quest’atto di trascendimento trovi o meno ‘riempimento’ in un’esperienza fattuale 
è, per il senso e l’essenza di questa ‘coscienza-di’, irrilevante.32

La nozione di spirito occupa dunque una posizione strategica, 
come ora cercheremo di approfondire, giacché funge da linea di 
sutura fra un’etica che ascrive a ogni persona singola un insoppri-
mibile valore autonomo [Selbstwert] e una teoria delle formazioni 
sociali per la quale non si può dare persona finita che non sia e non 
si esperisca al contempo e cooriginariamente [gleichursprünglich] 
come membro di una persona ‘collettiva’ o, come Scheler anche 
dice, ‘complessiva’.

31 Nel paragrafo del Formalismusbuch dedicato al rapporto fra persona sin-
gola e persona complessiva Scheler scrive: «Dai tipi essenziali di unità sociale 
finora menzionati la massa, la società, la comunità di vita, va ora separato, quale 
quarto e più alto tipo essenziale, quello dalle cui caratteristiche ha preso avvio 
il presente capitolo: l’unità di persone singole [Einzelpersonen], autonome, 
spirituali, individuali ‘in’ una persona complessiva [Gesamtperson] autonoma, 
spirituale, individuale». (GW II, p. 522).

32 GW II, pp. 510-511 (corsivo M.N.).
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2. Scheler filosofo dello spirito

Non è questo il luogo per un’esposizione ad ampio raggio del 
modo in cui Scheler ricorre all’impiego di una categoria, peraltro 
storicamente così gravata, come quella di spirito. Una tale indagine 
dovrebbe tener conto non solo dei debiti da lui contratti attraverso 
il confronto, prima ancora che con la fenomenologia husserliana, 
con il suo Doktorvater jenese Rudolf Eucken (e, di qui, con la 
filosofia classica tedesca, in particolare Fichte),33 ma anche delle 
elaborazioni che la nozione conosce nelle diverse fasi del pensiero 
scheleriano.34Qui preme invece mettere in luce il ragionamento che, 
attraverso il richiamo allo spirito e alla classe dei valori spirituali, 
conduce Scheler a gettare le basi per quella che si ostina a ritenere, 
attraverso e contro la lezione del presente, la contenibilità della 
complessità societaria attraverso il rinnovamento di una gerarchia 
sociale privilegiata, dominata dalle comunità spirituali e dalla 
classe dei valori che in esse e per esse giungono a manifestazione.

Per ciò che concerne i valori in generale, è bene tenere pre-
sente – ancorché, qui, sullo sfondo – quanto Scheler stesso si sia 

33 Un tema, questo, esplorato a suo tempo da R.J. Haskamp, Spekulativer und 
phänomenologischer Personalismus. Einflüsse J.G. Fichtes und Rudolf Euckens 
auf Max Schelers Philosophie der Person, Alber, Freiburg-München 1966.

34 Il punto meriterebbe naturalmente ben altri approfondimenti, che dovrebbe-
ro toccare quanto meno il problema metafisico della mediazione di spirito [Geist] 
e impeto vitale [Lebensdrang], nonché il tema, più tardo, dell’«impotenza dello 
spirito» [Ohnmacht des Geistes]. Si veda in proposito quanto scrive, prestando 
attenzione anche all’incidenza della riflessione scheleriana sulla guerra, Guido 
Cusinato, Il concetto di spirito e la formazione della persona nella filosofia di 
Max Scheler, in: M. Pagano (a cura di), Lo spirito. Percorsi nella filosofia e 
nelle culture, Mimesis, Milano-Udine 2011, pp. 535-560. In termini più gene-
rali, non è però da sottovalutare, forse, quanto Scheler tiene ad assicurare nella 
Prefazione (del dicembre 1926) alla terza edizione del Formalismusbuch: «I 
cambiamenti intervenuti nelle vedute metafisiche dell’Autore [...] non sono 
affatto da ricondursi a variazioni di qualche sorta nella sua filosofia dello spirito 
e dei correlati oggettuali degli atti spirituali, ma a cambiamenti e ampliamenti 
delle sue intuizioni a proposito della filosofia della natura e dell’antropologia». 
(GW II, p. 17, corsivi di Scheler).
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tormentato nel tentativo di pensarne adeguatamente lo statuto.35 
In termini astratti si può però ritenere che in essi Scheler abbia 
visto anzitutto dei principi di autodifferenziazione, più deter-
minatamente: di autoasimmetrizzazione dell’essere; in secondo 
luogo, e questo punto è decisivo, delle strutture che organizzano 
l’essere secondo schemi d’ordine univocamente gerarchici: non 
solo, infatti, come si diceva, i singoli valori si danno all’interno 
di dicotomie della forma positivo/negativo,36ma, soprattutto, si 
inscrivono in complessi tra i quali vigono obiettive e assolute di-
stinzioni di rango marcate dalla dicotomia superiore/inferiore.37 
È precisamente entro tale gerarchia e in forza di essa che i valori, 
per Scheler, letteralmente fanno differenza: segnano cioè, seppure 
con gradi variabili di determinatezza, il modo d’essere e di operare 
degli essenti che ne sono portatori, dettando così, al contempo, le 
condizioni di conoscibilità di ciascuno di questi, non meno che 
quelle del valore del complesso cui essi ineriscono come parti o 
come membri.38

35 Per un esame panoramico, cfr. W. Henckmann, Max Scheler, C.H. Beck, 
München 1998, in particolare i capp. VI e VII. Sul tema è preziosa, anche in 
questo caso, la ricostruzione offerta da G. Cusinato, Katharsis. La morte dell’ego 
e il divino come apertura al mondo nella prospettiva di Max Scheler, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 1999, capp. VI e VII.

36 Forma che, come noto, proietta ‘assiomaticamente’ la propria asimmetria 
su ciò in cui prende corpo: sicché l’esistenza di un valore positivo è essa stessa 
una valore positivo, l’esistenza di un valore negativo è essa stessa un valore 
negativo, la non esistenza di un valore positivo è essa stessa un valore negativo, 
la non esistenza di un valore negativo è essa stessa un valore positivo. Cfr. GW 
II, p. 100.

37 «Vi è – scrive Scheler – un ordine peculiare al regno dei valori nel suo 
complesso consistente nel fatto che i valori, nel rapporto reciproco, conservano 
un ordine gerarchico [Rangordnung] in forza del quale un valore è ‘superiore’ 
o, rispettivamente, ‘inferiore’, a un altro. Come la distinzione fra valori positivi 
e negativi, anche questa risiede nell’essenza dei valori stessi e vale non solo per 
quelli a noi ‘noti’» (GW II, p. 104).

38 «[A]ddirittura – osserva in questo caso Scheler – è come se la sfumatura di 
valore di un oggetto (sia questo ricordato, atteso, immaginato, oppure percepito) 
fosse per noi tanto la primissima cosa che di esso ci si fa incontro, quanto pure il 
valore di quello che di volta in volta è l’intero del quale tale oggetto è membro 
o parte; un po’ come dire il medium entro il quale l’oggetto prende a sviluppare 
pienamente il suo contenuto di immagine o il suo significato (concettuale). Il suo 
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Tra essi, i valori spirituali – a loro volta sovrastati, come già 
detto, da quello del sacro – spiccano nel loro darsi perché, svin-
colati e indipendenti dalla dimensione che unisce la corporeità 
vissuta al proprio ambiente, vengono complessivamente e con 
evidenza sperimentati nella loro peculiare diversità proprio nel 
momento in cui si avverte il dovere di sacrificare ad essi i valori 
‘semplicemente’ vitali.39 Il principio di stratificazione dei valori 
disimpegna così, filosoficamente, funzioni diverse. Da un lato 
legittima la possibilità di moltiplicare i punti di prospezione, adat-
tandoli alle tipologie di essenti volta a volta in questione secondo 
criteri di relativa autonomia. Dall’altro autorizza una visione ‘co-
smica’ d’assieme per la quale i livelli di realtà, ancorché diversi 
e potenzialmente divergenti, sono in effetti sottoposti a vincoli di 
subordinazione verticale e, in virtù delle stesse dinamiche interne 
che caratterizzano gli elementi che vi partecipano, si compongono 
in un unico ordine assiologicamente ascendente. In terzo luogo, 
permette di vedere nello spirito, che si fa struttura assiologica nei 
valori che gli pertengono e ‘attualità continua’ nelle persone, la 
dimensione dinamica in cui l’ordinarsi obiettivo dei ranghi e il 
suo progressivo manifestarsi nell’esperienza possono pervenire 
a un punto apicale di convergenza. Per quel tanto, infatti, che lo 
spirito è costitutivamente, nella persona, atto di trascendimento 
di ogni determinazione finita, esso è innalzamento al di sopra 
di ogni organizzazione vitale e di ogni configurazione psichica 
comunque centrate; per quel tanto, invece, che, in tale innalzarsi, 
asseconda i valori che in esclusiva gli competono, lo spirito è, per 
loro tramite, autodisvelamento finito dello sconfinato del mondo 
nonché, nell’accesso al sacro, dell’infinità del divino.

valore, in certo modo, gli fa strada; è il primo ‘messaggero’ della sua peculiare 
natura. Ove l’oggetto sia ancora indistinto e non chiaro, il valore può essere 
invece già chiaro e distinto. In ogni coglimento di un ambiente, ad esempio, noi 
cogliamo al contempo in prima battuta l’intero non analizzato e, in riferimento a 
questo intero, il suo valore; nel valore dell’intero, però, daccapo, valori parziali 
nei quali si ‘inseriscono’ poi i singoli oggetti dell’immagine.» (GW II, p. 40).

39 Cfr. GW II, p. 124.
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Proprio perché ogni tipo di persona finita si situa all’interno di 
un ordine dinamico assiologicamente stratificato e proprio perché 
essa è al contempo la posizione del cosmo in cui l’essere si mani-
festa come mondo e come divino del mondo, proprio per questo, 
si potrebbe dire, era inevitabile che l’analisi scheleriana si trovasse 
esposta a fasi di oscillazione e, di qui, a imputazioni di irrisolto 
dualismo. In alcuni casi, forse i più numerosi, Scheler insiste in 
effetti sulla dimensione personale come quella che, nell’uomo, 
grazie allo slancio spirituale, fa sì che egli si innalzi al di là dei 
condizionamenti di natura biologica o psichica; in altri muove 
invece da una considerazione dello spirito ‘puro’ come struttura 
che prescinde, almeno in prima battuta, dai suoi ‘portatori’ e, quasi 
a partire da una sorta di autosussistenza, ‘fa breccia’ nell’essere 
umano e ne sublima l’ordo amoris. Un testo emblematico, in que-
sto senso, è presente già nel Formalismo. Nel paragrafo dedicato 
alla Relatività dei valori in rapporto alla vita, ossia alle posizioni 
secondo le quali non vi sarebbero valori propri di uno spirito puro 
(uno spirito tale, cioè, da non essere attivo se non «nell’ambito di 
una possibile organizzazione della vita»40), scrive infatti dapprima:

Ordunque, se, in base a quanto detto, la proposizione: «L’uomo è l’essere 
vivente di valore più alto» risulta biologicamente ingiustificata, ne scaturisce 
chiaramente che tale proposizione acquista un senso obiettivo solo se alla base 
si collocano altri valori, più ‘elevati’ di quelli biologici. Ed eccoci al traguardo 
di questa indagine: quando assegnamo un valore all’‘uomo’, presupponiamo 
già, di fatto, valori che sono indipendenti da quelli vitali: i valori del sacro e i 
valori spirituali. Il che vuol dire che l’‘uomo’, in tanto è il «più elevato degli 
esseri», in quanto è portatore di atti che sono indipendenti dalla sua organizza-
zione biologica e in quanto vede e realizza valori che a tali atti corrispondono. 
Solo sul presupposto del valore del sacro e dei valori spirituali, indipendenti 
dai valori biologici e a lui sovraordinati, l’uomo è dunque anche l’essere più 
elevato in valore».41

La vita – quella che «ci si fa incontro nella visione naturale del 
mondo, nella biologia scientifica e in quella filosofica»42 – non è 
dunque in grado, per Scheler, di attestarsi come matrice dei valori 

40 GW II, p. 280.
41 GW II, pp. 292-293.
42 GW II, p. 281.
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spirituali e, più in alto ancora, di quelli sacrali-salvifici, che fanno 
di un essere vivente un essere umano. Tanto basta per riconoscere 
in essi valori che da un lato sono indipendenti da quelli biologici 
e dall’altro vengono sperimentati come sovraordinati all’uomo 
stesso. L’uomo è dunque tale in quanto si situa precisamente 
nell’intervallo fra i valori biologico-psichici e quelli spirituali e 
del sacro.43 Osservata dal punto di vista biologico, la dimensione 
dello spirito è dunque un totum novum che si realizza come un 
surplus di attività di genere inedito:

Il fattore di novità [das Neue] – scrive Scheler – che prorompe in lui [scil. 
nell’essere umano], o ad un certo punto del suo sviluppo, consiste proprio – se 
misurato in termini biologici – in un’eccedenza di attivazione spirituale [Überfluß 
an geistiger Betätigung] [...].

D’altro canto, ciò che dal punto di vista vitale si lascia registrare 
come uno slancio che l’organizzazione biologica non è in grado 
né di partorire, né di riassorbire, dal punto di vista dello spirito, 
invece, si impone come manifestazione di una struttura d’ordine 
assiologico di nuovo tipo, una manifestazione in ragione della 
quale l’essere umano guadagna le condizioni per una radicale 
ridefinizione di sé nel segno della persona:

[...] sicché – continua il passo precedente – è come se in lui e nella sua storia si 
fosse aperta una frattura nella quale giunge a manifestazione un ordine di atti 
e di contenuti (valori) superiore a ogni vita; e, al contempo, una nuova forma 
unitaria di tale ordine, cui dobbiamo guardare come ‘personale’ (distinguen-
dola dall’Io, dall’organismo ecc.), e il cui vincolo è l’amore, nonché, su di esso 
fondata, la pura giustizia.44

Come persona, poi, ossia come centro di atti squisitamente 
spirituali, il singolo essere umano può a questo punto trovarsi 

43 Questa ‘posizione’ non va però fraintesa alla stregua di una collocazione 
stabile-statica, ovvero di una ‘stazione’: «[Q]uesta stazione non esiste e proprio 
l’indefinibilità appartiene all’essenza dell’uomo. Egli è solo un ‘frammezzo’ 
[Zwischen], un ‘confine’, un ‘transito’, un ‘manifestarsi di Dio’ nel fluire della 
vita e un eterno ‘oltre’ della vita al di là di se stessa», M. Scheler, Zur Idee des 
Menschen (1914), in: Id., Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze, 
Franke Verlag, Bern-München 1972 (GW III), p. 186.

44 GW II, p. 293.
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condotto a riportare la forma, che conferisce un’unità nuova ai 
suoi atti e ai correlati assiologici di questi, all’idea stessa di tale 
forma, l’idea che, portando a manifestazione il valore ‘ultimo’ del 
sacro, svela le persone a se stesse come già da sempre unificate, 
oltre e attraverso la propria singolarità, nell’appartenenza a un 
regno comune:

L’idea di questa forma unitaria – spiega a questo punto Scheler –, quale 
portatrice ultima del valore ‘sacro’, è tuttavia l’idea di Dio; e ‘regno di Dio’ 
è il regno formato dalle persone che vi appartengono come membri, insieme 
all’ordine tra loro vigente.45

Poche righe sotto, infine, Scheler concentra in una sola frase la 
visione di un doppio accesso filosofico alla condizione intermedia 
della persona finita: da un lato a partire dal piano vitale, nel qual 
caso l’essere umano si realizza come atto spirituale dell’auto-
trascendersi fino a farsi intenzionamento di Dio; d’altro lato, a 
partire dall’irrompere dell’idea di Dio – l’idea della persona delle 
persone46 –, come svelarsi in lui della forma (ideale) del suo re-
gno. L’uomo, scrive cioè Scheler, è insieme «l’essere corporeo 
che intenziona Dio e il punto ove fa breccia [Durchbruchspunkt] 
il regno di Dio: colui negli atti di pertinenza del quale prende a 
costituirsi l’essere e il valore del mondo.»47

In questo nuovo livello dell’esperienza di sé, e cioè in quanto 
persona, l’individuo sperimenta dunque lo spirito nel mentre si 
coglie egli stesso come centro finito della sua manifestazione: il 
che vuol dire, per Scheler, come movimento attuale di trascendi-
mento di ogni contenuto. La persona, osservata sullo sfondo della 
dimensione del vivente sopra la quale si libra, è, da questo punto 
di vista, trascendimento a vari livelli: nel rapporto con l’esterno, 
trascendimento dei nuclei di resistenza alle pulsioni nella direzione 
delle oggettualità e, ancor più, dell’ambiente circostante nella di-
rezione del mondo; nel riferimento a sé, trascendimento dei singoli 
vissuti psichici di esperienza, nella direzione non più solo dell’Io 

45 Ibidem.
46 GW II, p. 396, p. 489, p. 495, p. 522.
47 GW II, p. 293.
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del corpo vissuto e della psiche, ma, appunto, della personalità 
di tale Io; ma soprattutto, come si è visto, trascendimento della 
singola personalità nella direzione della personalità degli altri e, 
di qui, delle comunità come personalità complessive.

Va notato che il punto di vista filosofico si innesta esso stesso su 
questo movimento, nel quale rinviene peraltro la propria specifica 
legittimazione: la persona del filosofo, infatti, guidata dal valore 
spirituale della verità, depura attraverso la tecnica fenomenologica 
della riduzione il proprio sguardo e si sforza di farsi ‘portatore’ 
di quel valore promuovendo il punto di vista della correlazione 
tra atti e contenuti. Ma in questo porta ad evidenza le ragioni di 
una singolare torsione. Apprende infatti le condizioni per una ri-
descrizione dell’esperienza effettiva, nella quale quelle che prima 
erano le singole determinazioni, vuoi isolate e tenute ferme, vuoi 
oltrepassate nel movimento del trascendimento, ora si svelano, 
qualunque sia la ‘sfera d’essere’ in cui rientrano, come selezioni 
sul cooriginario sfondo di orizzonti a cui l’esperienza della persona 
appare invero già da sempre ‘aperta’. Tutto ciò ha conseguenze 
rilevanti in particolare per quanto riguarda la connessione fra etica 
dei valori, filosofia dello spirito e teoria filosofica delle formazioni 
sociali. È infatti sulla base di un guadagno generale siffatto che 
Scheler motiva la necessità di congedarsi dal solipsismo delle 
filosofie del soggetto per affermare il primato dell’alterità comu-
nitaria. Rivelativo è questo passo del Formalismusbuch:

Come la persona – scrive Scheler – rinviene ciascun vissuto psichico d’e-
sperienza sullo sfondo concomitante di una corrente di vissuti d’esperienza 
congeneri e, d’altro canto, ogni oggetto della percezione esterna sullo sfondo 
e quale ‘realtà-parte’ di una natura spazio-temporalmente non circoscrivibile, 
così, in ciascuno dei suoi compimenti d’atto, essa è data a se stessa, nel vissuto 
d’esperienza di sé, anche quale membro di una comunità di persone di qualche 
genere che la include.48

Nel raccoglimento spirituale che connota il darsi di sé a sé come 
persona, ogni evento psichico e ogni oggetto percepito appaiono 
già da sempre offerti in uno con una dimensione di ulteriorità sullo 

48 GW II, p. 509.
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sfondo della quale solamente tanto il vissuto quanto l’oggetto acqui-
stano la loro rilevanza. Questo perché, più in generale, come già si è 
detto, l’esser-persona coincide con lo sperimentarsi anzitutto come 
Weltoffenheit, apertura al mondo. E la persona stessa, da questo 
punto di vista, non può fare eccezione. Ecco che allora comincia 
a profilarsi una linea di ragionamento la quale, per quanto la cosa 
possa apparire sorprendente, non mancherà di avere conseguenze 
sull’atteggiamento filosofico con il quale Scheler, di lì a poco, si 
farà interprete della guerra e del suo genio. Per un verso infatti, la 
persona si costituisce in una rapporto di trascendenza spirituale 
rispetto all’esistenza psico-fisica, nei confronti della quale innal-
za una soglia di indifferenza;49 per un altro, si scopre a sua volta 
trascesa ad opera di una qualche comunità spirituale cui la sua 
stessa essenza la rinvia. Né va dimenticato, che dal punto di vista 
assiologicamente alto dell’etica, ciò si traduce in un primato della 
corresponsabilità nei confronti dell’agire della comunità rispetto 
all’autoresponsabilità nei confronti non solo della propria esistenza, 
ma persino della propria persona:

In termini etici, questo vissuto d’esperienza relativo alla sua necessaria qualità 
di membro entro una sfera sociale in generale si manifesta nella corresponsabilità 
verso l’operare complessivo di questa; dal punto di vista del possibile darsi effet-
tivo di una comunità in generale, appare invece nel ri- e co-esperire, [Nach- und 
Miterleben], nonché nel ri- e co-provare sentimenti comuni [Nach- und Mitei-
nanderfühlen], quali atti fondamentali della percezione interiore dell’estraneo. 
Poiché in una certa classe di atti l’intenzionamento di una comunità possibile 
è co-dato essenzialmente e per la natura stessa degli atti in questione, quanto 
meno il senso della comunità e la sua possibile esistenza in generale non costitu-
iscono un’assunzione subordinata a un preliminare accertamento empirico. Tale 
assunzione è piuttosto connessa al senso di una ‘persona’ in modo ugualmente 
essenziale e ugualmente originario di quanto avviene nell’assunzione relativa 
al mondo esterno e al mondo interno.50

Se questo è vero, però, si può facilmente intuire perché il filosofo 
che si interpreti come voce dello spirito – e nel farlo ritenga di 
portare a evidenza determinazioni essenziali, che da un lato si stra-
tificano secondo gerarchie assiologiche non sovvertibili governate 

49 Cfr. GW II, p. 388.
50 GW II, p. 509.
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dal Bene in sé come Bene-in- sé-per-me, dall’altro non debbono 
temere alcunché da parte di eventuali ‘accertamenti empirici’ –, 
difficilmente potrà nascondere la propria situazione d’impasse 
quando si troverà chiamato a pensare la corresponsabilità etica di 
ciascuna persona singola nei confronti di quelle persone comples-
sive pure che sono le nazioni, allorché tra loro vedrà esplodere una 
guerra inaudita di dimensioni planetarie.

3. Scheler e il genio della guerra

Al momento di presentare al lettore, nel novembre del 1914, 
il proprio volume su Der Genius des Krieges und der Deutsche 
Krieg, Scheler ha cura di indicare a che cosa il libro guardi e da 
quale punto di prospezione. Veniamo così a sapere che la prima 
parte dell’opera, in realtà, della guerra in corso lascia trasparire 
«solo l’ombra proiettata sulla parete dell’essere per mezzo della 
luce proveniente dal mondo eterno delle idee». E che la seconda ha 
invece natura interamente politica, sebbene «nel senso non tecnico 
della parola». Il richiamo platonico, unitamente all’assicurazione 
che il libro si è tenuto rigorosamente distante da ogni tentativo di 
più rigorosa spiegazione storica circa l’origine del conflitto, chia-
risce bene che, anche in questo caso, per Scheler, è solo passando 
per la via traversa dell’a priori che è dato afferrare il significato 
di ciò che accade. La ‘riduzione eidetica’, applicata alla guerra, 
resta nondimeno a sua volta sotto l’ombra lunga (la «macchia 
cieca» di cui parlava Bloch) di un atto di fede, peraltro condiviso 
con una piccola compagine di intellettuali, circa il fatto che solo 
il congedo dalla pace abbia finalmente restituito al tempo presente 
la sua sensatezza, vale a dire, in ultima analisi, la sua conformità 
ai valori spirituali positivi:

Ma vi è anche, tra gli intellettuali, – scrive Scheler – un piccolo gruppetto 
la cui fiducia e la cui fede nella sensatezza e nell’orientamento razionale della 
nostra vita sono state scosse [...] in modo così estremo dagli ultimi decenni 
della pace europea che solo ora riconoscono come proprio il mondo effettivo; e 
i quali, nonostante la sofferenza, la miseria e la morte che l’apparizione di una 
guerra inaudita nella storia potrà rovesciare su tutti noi, si sentono rafforzati e 
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corroborati nella fede in tutto ciò che hanno ritenuto essere il nucleo di realtà del 
mondo e della storia, ciò che hanno preso per buono e bello e nobile. Intellettuali 
tali che vivono l’esperienza di questa guerra non come un sogno opprimente e 
un incubo, ma come un risveglio quasi metafisico dallo stato di ottundimento 
di un sonno plumbeo.51

Scheler sa bene che collocare la guerra, nel suo eidos e nella 
sua attuale realizzazione concreta, sul lato positivo del sistema 
dei valori di cui la propria etica filosofica già aveva fornito «una 
fondazione rigorosamente scientifica e positiva», nello «spirito di 
un assolutismo e obiettivismo rigorosamente etici», lo esponeva – 
come si diceva – a un’obiezione potenzialmente devastante:

A prima vista – confessa dunque – vi è certo un paradosso profondo nel 
fatto che questo gruppetto coincida con coloro che hanno fede nella vita contro 
quanti credono nel meccanismo, hanno fede nell’amore contro quanti credono 
nell’organizzazione intelligente e nel contratto giuridico, hanno fede nell’azione 
libera contro quanti credono nello ‘sviluppo necessario’; hanno fede nella persona 
contro quanti credono nell’opera; hanno fede nell’individuo contro quanti credono 
nella legge; hanno fede nello spirito creatore contro quanti credono nell’intelletto 
calcolatore. Io dico: questo fatto appare paradossale. Giacché non la vita, ma la 
morte moltiplicata migliaia di volte, non l’amore, ma l’odio e la sete di vendetta, 
non lo spirito e l’esser-persona e l’individualità, ma la violenza fisica, l’assenza 
di stima per la persona, per il suo essere e per il suo valore; anzi, l’accrescimento 
di tutte le forze puramente automatiche della nostra anima, l’inabissarsi di ogni 
elemento individuale nel sentimento primordiale del clan e nello spirito della 
massa: tutto questo sembra appunto portare la guerra.52

Non stupisce che l’intera Kriegsschrift possa allora esser po-
sta sotto il segno di un’unica questione programmatica, ovvero: 
«Come si scioglie questo paradosso?»53 Scheler, nonostante 
qualche cautela,54 sembra peraltro non nutrire dubbi circa la pos-
sibilità che proprio l’etica filosofica da poco sviluppata contenga 
le risorse sufficienti ad aggirare l’impasse. In fondo – possiamo 
aggiungere – esse risiedono in quelle stesse dicotomie sulle quali 
poggia la formulazione medesima del paradosso. A una condizione: 

51 M. Scheler, Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg, Verlag der 
Weißen Bücher, Leipzig 1915, ora in: GW IV, p. 12.

52 GW IV, pp. 12-13.
53 GW IV, pp. 13.
54 Cfr. la Vorrede all’opera, p. 9.
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diversificare il secundum quid, facendo intervenire il criterio di 
asimmetrizzazione gerarchica che già sappiamo essere «peculiare 
al regno dei valori nel suo complesso».55

Prima e fondamentale mossa, da questo punto di vista, è porre 
in risalto l’eccedenza per cui la guerra, se da un lato prolunga le 
tendenze vitali, dall’altro sporge però in modo essenziale in una 
‘sfera’ superiore, che è ovviamente quella dello spirito. Ciò per-
mette a Scheler di opporre la propria concezione della guerra sia 
all’interpretazione promossa dalla «vecchia filosofia idealistico-
tedesca (Kant, Fichte, Hegel)», che ha ritenuto di intendere i 
fenomeni co-originari dello Stato e della guerra muovendo da un 
solo principio, quello dello «spirito razionale»; sia alle letture in 
chiave puramente biologicista (difese da Spencer e dai «militaristi 
darwiniani»), convinte che Stato e guerra si lascino comprendere 
«a partire da mere leggi vitali, dimenticando il peculiare principio 
dello spirito».56 A rigore, anzi, lo stesso «concetto darwiniano-
spenceriano di vita» presenta agli occhi di Scheler, già sul ristretto 
piano biologico, due limiti: «Esso è (nonostante qualche spunto 
di Darwin in senso contrario) grossolanamente individualistico 
e inoltre connotato in senso del tutto passivo e meccanico. Esso 
sottrae [...] alla vita la sua essenza: l’‘attività’».57 A quel concetto 
va invece opposta una visione per la quale la vita non si riduce a 
lotta per l’esistenza e adattamento all’ambiente, ma in essa,

indipendentemente dal suo ambiente mutevole e particolare nonché dagli stimoli 
che ne provengono, abita una tendenza all’incremento, alla crescita e al dispiega-
mento delle sue tipologie di molteplicità (organo, funzione ecc.). Al contempo, 
e determinata dagli stessi agenti, questa tendenza si attiva nella formazione e 
nella differenziazione degli organi, nonché nell’ampliamento e nella conforma-

55 Cfr. la citazione dal Formalismusbuch riportata alla n. 32. «Le elaborazioni 
che seguono – scrive poi Scheler in Der Genius des Krieges – presuppongono 
quell’etica assoluta che ha il suo fondamento in un evidente ordinamento gerar-
chico dei valori e nelle leggi rigorosamente intellegibili della loro preferenza», 
GW IV, p. 45, n. 1, con successivo rimando, in proposito, al primo volume, parte 
II, del Formalismus uscito nel 1913.

56 GW IV, pp. 42-43.
57 GW IV, p. 32.
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zione di un ‘ambiente’ [Umwelt] corrispondente all’organizzazione della specie, 
traendolo dall’esistenza complessiva del mondo morto.58

È questo tipo di spontaneità attiva che lo spirito pone al pro-
prio servizio nel momento in cui la trascende. Sicché, tornando al 
tema filosofico della guerra, resta che, se i soggetti tra i quali essa 
propriamente intercorre, vale a dire «le personalità nazionali indi-
vidualmente concrete», sono «come tali sempre, con la loro natura 
di spirito e persona, anche unità indivisibili ultime di potenze vitali 
umane», nondimeno il primato è dello spirito: «Lo Stato – precisa 
Scheler –, vale a dire in prima istanza una personalità spirituale che 
vuole [eine geistige Willenspersönlichkeit], è costruito sull’organi-
smo vitale complessivo del popolo. Entrambi non sono meno reali 
degli organismi e delle persone singole; ma il principio spirituale 
è, per la sottostruttura vitale, di orientamento e di guida [leitend 
und lenkend]».59 Il che comporta, peraltro, la non secondaria 
conseguenza per cui, in termini strettamente etici, l’atto stesso di 
trascendenza spirituale finisce per mettere la guerra al riparo dal 
grido di dolore che inevitabilmente dalla vita organica si leva.60 

58 GW IV, p. 31. Per un inquadramento di questo motivo e per il confronto 
con il pensiero biologico di allora, in particolare con Jakob von Uexküll, cfr. C. 
Brentari, La guerra i valori e la vita organica. Attorno allo scritto di Scheler 
Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg (1915), in «Humanitas» 70 
(2015) 6, pp. 917-928.

59 È questa la formula che ritornerà nella conferenza su Die Sonderstellung 
des Menschen, pubblicata in «Der Leuchter», 8 (1927), pp. 161-254, qui p. 223, 
e quindi nel testo su Die Stellung des Menschen im Kosmos, che da essa deriva, 
recentemente edito a cura di W. Henckmann, Meiner, Hamburg 2018, qui p. 81.

60 «La guerra autentica – argomenta Scheler – non mira all’annientamento 
di unità naturali umane di gruppo, bensì ad una nuova distribuzione delle po-
tenze spirituali collettive del volere su queste unità naturali» (GW IV, 16-17); 
in nome di questo primato della volontà ‘spirituale’ anche la paura della morte 
si lascia allora esorcizzare: «Il genio della guerra fa sì che (superata la prima 
ondata di terrore per le pallottole che fischiano) il nostro occhio spirituale stringa 
amicizia con la morte; conduce il nostro sordo impeto vitale [Lebensdrang], che 
continuamente anela a nascondercela, verso una profonda conciliazione con 
la grande, amara realtà della guerra e la rende dolce, sempre più dolce» (GW 
IV, 82). Resterebbe da chiedersi se tale dolcezza investa la sola morte subita 
o anche quella inferta. L’eidetica spiritualistica della guerra, autorizzata dalla 
distinzione fra persona e organismo, permette in ogni caso a Scheler di pronun-
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La guerra e la vita organica è non a caso il titolo del paragrafo di 
apertura dell’opera. Pochi passaggi sono qui sufficienti a Scheler 
per considerare acquisito il risultato cui mira:

Come in tutte le cose più grandi, le radici di quei fenomeni che chiamiamo 
‘guerra’ riconducono alle profondità della vita organica; ma come tutte le gran-
di cose, anche la guerra è qualcosa di peculiarmente umano, che non si lascia 
concepire alla stregua di un progressivo sviluppo rettilineo di fenomeni della 
vita subumana.

Strumenti e armi non si riducono al potenziamento degli organi 
di aggressione e di difesa animali, né la guerra è mera prosecuzione 
della predazione e della lotta per la sopravvivenza, sebbene sia 
innegabile il ricorso alla forza in entrambi i contesti:

ma solo a partire dal momento in cui queste forze, grazie allo spirito razionale 
consapevole, entrano in un gioco d’assieme unico nel suo genere, per il possesso 
del quale il vertebrato contraddistinto dall’andatura eretta prende a diventare 
l’‘uomo’ della storia, esse generano quei fenomeni.

La conclusione è, a questo punto, tratta:

La guerra – a differenza di quanto vuol darci a intendere una concezione 
naturalistica di essa – non è mera esternazione fisica della violenza che subentra 
allo spirito razionale a seguito della sua impotenza; essa è confronto di potere e 
di volontà tra quelle personalità spirituali collettive che chiamiamo Stati. Que-
sto confronto di potere ha negli atti di violenza fisica solo la sua esternazione, 
finalizzata ad accertare se la volontà di potere è degna di dominare. L’ultimo 
telos obiettivo, però, al servizio del quale la guerra è ed è stata in ogni tempo – 
al di là delle intenzioni soggettive dei belligeranti – non è altro che il massimo 
dominio dello spirito sulla terra, e anzitutto: la formazione e l’ampliamento 
dell’una o dell’altra tra quelle molte forme di unità autentica dell’amore che, in 
qualità di ‘popoli’, ‘nazioni’ ecc., rappresentano il contrario delle comunità di 

ciarsi con sicurezza sullo statuto dell’uccisione in quel contesto: «Anzitutto, 
però – scrive –, ogni condotta bellica autentica, analogamente al duello, riposa 
sul principio cavalleresco implicante la stima e l’affermazione della persona 
dell’avversario; principio, anzi, che include persino il fatto che la personalità 
spirituale volente dell’avversario, anche nell’uccisione del suo organismo, viene 
tanto più profondamente e cordialmente affermata e stimata, quanto meglio e più 
efficacemente egli risponde al colpo con un controcolpo eventualmente mortale. 
Questo uccidere è un uccidere senza odio, anzi, un uccidere nell’atteggiamento 
della stima!» (GW IV, p. 56).
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interessi meramente fattuali o sancite giuridicamente. La guerra, nel suo nucleo 
più profondo, scaturisce dallo spirito e in vista dello spirito esiste!61

E questo non può non avere, agli occhi di Scheler, un significato 
a suo modo decisivo nell’autointerpretazione della stessa funzione 
filosofica: parlare della guerra da filosofi comporta cioè sintoniz-
zare lo spirito di verità del proprio discorso al puro kriegerischer 
Geist62 che contraddistingue il suo tema e dunque, lo si è visto, 
tornare nella caverna della comunicazione pubblica per svelare a 
chi lo ignora come la guerra debba apparire alla luce «del mondo 
eterno delle idee».

Ora, assegnare l’essenza della guerra alla sfera dello spirito 
significa per Scheler poter applicare ad essa i corollari che di-
scendono dall’adozione dell’ordine gerarchico dei valori che nel 
Formalismusbuch ha trovato la propria fondazione; quell’ordine 
a priori cui, come tale, difficilmente può sottrarsi la lettura della 
storia: «La storia – commenta infatti Scheler – ci insegna appunto 
solo le stesse cose che la ricerca fenomenologica e la deduzione 
ricavata dai fatti fondamentali dello spirito lasciano attendersi».63

In primo luogo vale dunque che la guerra diviene inapprezzabile 
e ingiudicabile se osservata sulla base dei valori che strutturano la 
semplice esistenza vitale, giacché qui, come si è visto, essa affonda 
tutt’al più le sue radici. Considerata poi nel suo risvolto di feno-
meno collettivo, la guerra risulta daccapo inafferrabile una volta 
che la si riduca alla molteplicità degli ‘interessi’ che alimentano 
la competizione economica e le forme della regolamentazione 
giuridica all’interno di quella formazione sociale che per Scheler è 
la ‘società’; una formazione che già sappiamo essere solo un mero 
tessuto di relazioni intrattenute esteriormente da una molteplicità 
indefinita e dispersa di individui, reciprocamente diffidenti, non 
solidali, indifferenti al luogo di appartenenza e al legame temporale 
tra le generazioni.64

61 Tutti gli ultimi passi riportati si trovano GW IV, pp. 14-15.
62 GW IV, pp. 17-18.
63 GW IV, p. 22.
64 «Come ho detto: cose umane come la guerra e il lavoro non possono 

mai essere pienamente intese a partire dalle leggi biologiche; giacché ad esse 
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In quanto fatto essenzialmente spirituale, la guerra, contraria-
mente alle apparenze, produce, in direzione opposta alle dinami-
che societarie, unità reale. Detto altrimenti, la guerra unifica in 
comunità spirituale gli individui che la società separa:

Ma davvero la guerra – si chiede Scheler – scinde e separa gli uomini più di 
quanto gli unisca? Li scinde e li separa più di un perdurante stato di pace? E in 
cosa li scinde, in cosa li separa?

La classica specificazione del secundum quid, cui prima si ac-
cennava, permette a Scheler di non rimanere irretito nel paradosso, 
portando allo scoperto il genius che lo scioglie:

Proprio qui risiede l’immane paradosso della guerra, nel fatto di sembrare a 
prima vista la forza e il principio della più abissale e terribile scissione e separa-
zione tra gli uomini, ma, osservata di fatto e più in profondità, di rappresentare 
la forza più robusta di unificazione degli uomini, sicché si potrebbe chiamare il 
suo genio addirittura il più potente plasmatore di unità tra gli uomini.65

Il testo procede precisando:

La prima ed eticamente [sittlich] più rilevante prestazione unificante che la 
guerra di un gruppo sociale, sia esso tribù, popolo, nazione, produce è l’unifi-

si aggiunge il fattore nuovo ‘spirito’. Nondimeno, tutt’e due hanno una radice 
vitale. Dobbiamo dunque distinguere due radici anche in tutte le lotte umane. 
Per ogni lotta concorrenziale di tipo economico, tra individui e tra popoli, questa 
radice è la medesima di quella che guida le lotte animali per il nutrimento e la 
preda; per lo sviluppo della tecnica e delle forme di organizzazione economi-
ca, tale radice consiste invece nel principio dell’adattamento crescente a un 
ambiente stazionario dato. Essa ha contemporaneamente per presupposto la 
tendenza individualistica. Nel caso della guerra, invece, la radice in questione 
non consiste in uno di questi principi, né in entrambi assieme, ma nell’altro, il 
principio più profondo ed essenziale alla vita, dato dall’incremento originario 
del potere, nell’ampliamento e nella plasmazione del mondo circostante e del 
mondo operativo [Um- und Wirkenswelt], da parte dei gruppi umani più nobili 
e di specie superiore. E contemporaneamente, radice della guerra è il principio, 
sovraordinato a quello individualistico, dato dall’universalismo della vita, così 
come esso prende corpo nella formazione dello Stato in quanto formazione di una 
volontà di vita dello Stato stesso, nonché della sua regolamentazione razionale, 
comune in modo identico in tutti gli individui, autonoma, realmente elevata al 
di sopra di ogni interesse e inclinazione individuale, realmente perdurante al di 
là degli interessi temporali delle generazioni» (GW IV, p. 34).

65 GW IV, p. 68.
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cazione reciproca delle parti dei gruppi che vi si avviano. Già il primo appello 
«Orsù, in guerra!» colpisce l’egoità di ciascuno con una violenza che non pos-
seggono neppure le lingue degli angeli. Le distanze tra gli individui, le classi, 
i ceti, l’alto e il basso, il povero e il ricco si attenuano in un colpo solo; i duri 
concetti di proprietà del tempo di pace divengono morbidi e fluidi; cuori ed animi 
finora irrigiditi e chiusi in se stessi si aprono e si guardano stupefatti fondersi in 
una grande, unica, travolgente corrente di vita al colmo della potenza. Lo spirito 
dell’amore e la disponibilità al sacrificio [...] tutto questo brilla chiaro e nitido. 
«Niente più partiti» e dietro di me l’«intero popolo tedesco»! 66

Ancora una volta e nonostante le assicurazioni in senso con-
trario, la tresca fra eidetica e storia fatica, come si vede, ad essere 
recisa.67

Ma il passo or ora citato è utile anche per introdurre un’ultima 
serie di considerazioni. Il richiamo alla «lingua degli angeli», qui 
sovrastata dal grido di guerra, è un’allusione non troppo cifrata 
alle γλώσσαι τῶν ἀγγέλων di 1Cor 13,1, di cui Paolo – che, è bene 
ricordare, ha appena parlato delle realtà pneumatiche (περὶ δὲ τῶν 
πνευματικῶν) e dei diversi carismi (χαρίσματα) che discendono 
però dall’unico e stesso Spirito (τὸ ἕν καί τὸ αὐτὸ πνεῦμα), 1Cor 
12,1-4 – dice che sarebbero solo «un bronzo sonante o un cem-
balo squillante» se «ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω», se io, Paolo, fossi privo 
dell’amore che contraddistingue la caritas. Sulla scia di questo 
accostamento, la voce della guerra arriva dunque a parlare in 
Scheler niente meno che come voce dell’agápe, «Geist der Liebe 
und Opferbereitschaft», come appunto egli esplicita poche righe 
più in basso. Ulteriore metamorfosi del paradosso, evidentemente, 

66 GW IV, pp. 68-69.
67 Come del resto documenta già l’Introduzione all’opera, in cui coerente-

mente con quanto Scheler teorizzerà nel paragrafo su Guerra e cultura spirituale 
(pp. 44 ss.) si legge: «Quando al principio del mese d’agosto [scil. 1914] il 
nostro destino tedesco si è fatto innanzi a noi come un’unica immane e oscura 
domanda [...], una sola risposta è riecheggiata da tutte le anime tedesche, un 
unico braccio si è alzato: all’armi, alla vittoria! [...] Non eravamo più quel che 
siamo stati per così lungo tempo: da soli! Il contatto vitale lacerato tra le serie: 
individuo – popolo – nazione – mondo – Dio, in un solo colpo si è stretto di 
nuovo e le forze hanno preso ha ondeggiare avanti e indietro più intensamente 
di quanto tutta la poesia, la filosofia, la preghiera e il culto avessero prima fatto 
percepire» (GW IV, p. 11).
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che però il genio della guerra riesce daccapo a sciogliere poiché 
rivela, per Scheler, che il comandamento cristiano che esorta ad 
amare il prossimo in Dio, incluso il nemico, se solo rettamente 
inteso non solo non esclude la guerra, ma la presuppone. E lo fa 
in quanto la presenta non semplicemente alla stregua di un cor-
relato negativo che l’agápe insegna a superare, ma come ciò che 
impedisce di fraintendere l’«amore per il prossimo» con l’«amore 
per l’umanità».68 L’etica cristiana, ancorché in forma a prima vista 
«eminentemente paradossale», ha infatti per Scheler un «rapporto 
positivo» con la guerra, giacché essa,

a differenza dello stoicismo antico o dell’etica di Immanuel Kant scorge il fine 
più alto di ogni sforzo umano non nella giustizia universale o in un «regno di 
persone razionali nel quale la libertà di ciascuno può sussistere senza contrad-
dizione assieme alla libertà di ciascun altro», né lo scorge nel benessere più 
generale e più grande, ovvero nella massima evoluzione della cultura (come 
per l’etica di Hegel e quella di Wundt), ma in un massimo di amore sulla terra.69

Quell’etica evita dunque di farsi sfuggire «la cosa più impor-
tante», ossia

che l’amore «superiore in valore» – anche quello che penetra «più intimamente» 
e profondamente nell’essenza centrale del suo oggetto – è di fatto sempre l’amore 
edificato sui valori più alti (non, ad es., il benessere e l’utile, ma il nobile e i 
valori spirituali della cultura; non i valori delle cose, ma quelli della persona, 
ecc.); e che, al contempo, proprio i valori superiori che formano questa sfera [...] 
non sono ‘comuni’ a tutti gli uomini, ma possono essere vantati da proprietà, 
opere e forze degli uomini solo se differenziate in termini etnico-nazionali o 
per aree culturali.

Lo spirito dell’amore e lo spirito di guerra, insomma, con-
vergono (e precisamente nel loro esser spirito): il primo perché 
rinsalda le comunità, il secondo perché ne ribadisce le differenze 
e ne statuisce la gerarchia:

Si è così portato alla luce – osserva a questo punto Scheler – il fondamento 
ultimo dell’armonia che sussiste fra autentica morale cristiana dell’amore e 
ogni morale che sottopone lo ‘spirito bellico’ e le ‘virtù belliche’ a una stima di 

68 Cfr. GW IV, p. 57.
69 GW IV, p. 58.



Mauro Nobile196

valore positiva ed elevata. [...] La morale dell’amore forma con la morale della 
guerra e con l’apprezzamento elevato del valore delle caratteristiche umane 
specificamente «nobili» e «cavalleresche» un’unità di stile rigorosa, non solo 
storicamente e di fatto – ad es. all’interno dell’antico mondo celtico, germanico, 
romano e slavo –, ma anche in base alle stesse leggi interne di strutturazione 
della propria essenza. Diversi eroi di guerra sono al contempo santi. La morale 
dell’amore e la morale della guerra formano un’unità siffatta esattamente nello 
stesso senso in cui, per converso, rappresentano unità stilistiche la morale ra-
zionale della giustizia, l’utilitarismo e il pacifismo, ovvero una di queste due 
morali e il pacifismo stesso!70

Proprio perché ‘armonicamente’ al servizio dello spirito dell’a-
more, lo spirito della guerra tien viva «l’idea positiva di una comu-
nità d’amore comprensiva di tutti gli esseri spirituali e razionali». 
Ma, evidentemente, «differenziata in termini etnico-nazionali o 
culturali». Contaminando nuovamente eidetica filosofica e con-
tingenze storiche, Scheler può allora concludere il paragrafo su 
Guerra ed etica con queste parole:

Questa idea ha formato da sempre l’ingrediente centrale dell’idea cristiana 
di un unico, onnicomprensivo, cattolico regno dell’amore e di Dio. Nella guerra 
in cui ci troviamo, questo superiore e nobilissimo servizio che il genio della 
guerra presta alla santa comunità d’amore di tutte le persone trova conferma 
nel momento in cui, sulla solida base dell’assai più profonda comunità delle 
potenze centrali europee, la Germania e lo Stato imperiale austriaco, predisporrà 
le condizioni per una solidarietà delle potenze europee occidentali contro l’Asia 
come successivo passo preliminare in vista di quella meta entusiasmante sulle 
prospettive storico-positive della quale non è qui dato parlare.71

Ma la guerra – nella sua essenza così come nell’allora sua 
concreta esistenza – dallo Scheler del Kriegsbuch non è solo 
ritenuta coerente con i principi dell’etica materiale dei valori. Il 
suo significato funzionale va oltre, proprio perché – argomenta 
Scheler appoggiandosi a Platone – vi sono realtà assolute, la cui 
conoscenza, riservata alla filosofia, presuppone però dei «pecu-
liari, privilegiati atteggiamenti dell’animo e dello spirito, certe 
situazioni complessive e certi tipi di vita che senza uno slancio 
etico-spirituale [...] dell’intera persona umana verso un ordine di 

70 GW IV, pp. 64-65
71 GW IV, p. 79.



Scheler, Ebner e l’avvento della Grande Guerra 197

esistenza superiore, verso l’‘essenziale’ [...] non possono farsi 
strada nell’esistenza esperibile di sé.» La conoscenza, in questo 
caso, non può avvalersi dei mezzi utilizzati dalle scienze positive, 
ma esige «un’intima azione [Tat] del centro della nostra stessa 
persona, un’azione che è sempre anche un’azione etica [sittliche 
Tat]». Se compete all’eticità aprire alla metafisica e d’altro canto 
proprio la guerra è, in sé, potente impresa etica, non stupisce allora 
che essa assurga per Scheler a formidabile viatico filosofico verso 
l’assoluto.72 Non seguiremo Scheler nella successiva esposizione 
della «metafisica della guerra», le cui linee sono state in parte già 
precedentemente tracciate, ma ci limiteremo a richiamare l’atten-
zione sul modo in cui, tra le realtà spirituali ultime in questione (la 
nazione, la morte, l’immortalità religiosa), la figura del «giudizio di 
Dio» viene reinterpretata alla luce dell’«idea della guerra». Il Dio di 
cui ne va è, evidentemente, il Dio dell’amore. E, metafisicamente, 
un Dio siffatto non può che ripagare con un atto d’amore la con-
dotta di coloro che amano. Ora, quest’atto d’amore, con il quale il 
giudizio di Dio coincide, è la vittoria: «La vittoria, concede il Dio 
dell’amore a coloro che amano».73 Ma l’amore di costoro, come 
già si è visto, non può essere l’amore rivolto a tutti, all’umanità in 
generale. Sarà invece l’amore con cui i popoli in guerra sapranno 
saldarsi al proprio interno, e nella differenza con gli altri, una volta 
compresisi – così aveva argomentato Scheler poco prima –, grazie 
ai «processi sociologico-spirituali sui quali riposa il fondersi delle 
piccole egoità nel flusso dell’entusiasmo bellico», come quelle 
«personalità collettive spirituali che chiamiamo ‘nazioni’».74 Ecco 
allora, inevitabile, la conclusione etico-metafisico-teologica: «Se 
Dio è un Dio dell’amore, allora concederà anche la vittoria al 
popolo entro il quale l’amore è il più ricco, il più profondo e del 
genere più elevato!».75

72 «Alla guerra, al peculiare slancio dello spirito che la guerra suscita, si 
addice in misura del tutto particolare un siffatto significato di disposizione alla 
conoscenza delle realtà assolute» (GW IV, p. 80, anche per le citazioni precedenti).

73 GW IV, p. 98.
74 GW IV, p. 81.
75 GW IV, p. 99.



Mauro Nobile198

Tutti i popoli, insomma, possono essere spinti dalla guerra a 
guardare a Dio e a pensarsi membri del suo regno. Ma Dio ripa-
gherà con la vittoria solo quelli che ameranno Dio amando più 
intensamente se stessi.76

4. Ebner, la guerra e la lezione di Scheler

Quando Scheler redigeva queste pagine, in Austria Ferdinand 
Ebner aveva maturato, già nell’agosto del 1914, una reazione 
all’evento bellico di segno decisamente diverso e, a confronto con 
l’euforia collettiva di quelle settimane, indubbiamente minoritaria:

Otto stati d’Europa sono al momento in guerra tra loro. Le autorità religiose 
ordinano preghiere di supplica. Ma può davvero il tedesco o il francese o il 
russo o chiunque sia, senza cessare di essere un cristiano, pregare per qualcosa 
di diverso dalla vittoria della giusta causa e non, come effettivamente succede, 
per la vittoria delle armi della propria nazione? Il patriottismo diviene egoismo 
sovraindividuale, nazionale, la cui cecità identifica la propria causa con la giu-
stizia. Ma vi sono mai, in generale, guerre giuste? Per non dire che Dio, col fatto 
di implorare da lui la vittoria in battaglia, si trasforma in idolo.77

76 Ragioni di spazio ci impediscono qui di approfondire come in Scheler 
siano venute combinandosi la concezione della persona complessiva ‘Chiesa’ e 
l’evoluzione dell’impegno pubblico come cattolico negli anni di guerra, quando, 
per usare le parole di Theodor Haecker, precocemente in dubbio sul cristianesimo 
del filosofo, egli «si impose come guida spirituale dei cattolici» (Th. Haecker, 
Geist und Leben. Zum Problem Max Scheler, in «Hochland» 23 (1926), pp. 129-
155, qui p. 135). Ci limitiamo dunque a rimandare, oltre al già citato volume di 
K. Flasch, Die geistige Mobilmachung, a: H. Lutz, Die deutsche Katholiken in 
und nach dem ersten Weltkrieg, in «Hochland» 55 (1962-63), pp. 193-216, in 
particolare pp. 196-198; A. Baumgartner, Max Scheler und der deutsche Sozialka-
tholizismus (1916-1921), in «Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften», 20 
(1979), pp. 39-57; e al recente volume di W.G. Pergler, Geistige Aufrüstung zum 
Ersten Weltkrieg. Max Schelers religiöse Kriegsargumentation und Aktualitäten, 
Verlg Dr. Kovač, Hamburg 2017, che approfondisce l’esame del Kriegsbuch di 
Scheler nel contesto delle posizioni ecclesiali di allora senza tuttavia metterlo 
in relazione, come qui si è provato a fare, con le tesi del Formalismusbuch.

77 Il testo è contenuto negli Aphorismenhefte di Ebner e citato da Matthias 
Flatscher nella Prefazione al Diario del 1917: M. Flatscher – R. Hörmann 
(Hrsg.), Ferdinand Ebner. Tagebuch 1917, LIT Verlag, Wien-Berlin 2011, p.17.
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La denuncia dell’incongruenza, se è sufficiente a Ebner per 
giustificare la scelta pacifista, non equivale però ancora all’in-
dividuazione di una diagnosi. Esonerato per motivi di salute dal 
servizio militare, egli non farà mancare il suo impegno, operando 
nella Commissione di assistenza e collaborando con la Croce 
Rossa. Ma in questi anni difficili anche sul piano personale, non 
cesserà di interrogarsi sulle ragioni profonde della guerra e sulle 
risposte di pensiero che il collasso dell’Europa, da essa attestato, 
imponeva di cercare. Di qui una ricognizione serrata delle discus-
sioni in corso sulla stampa dell’epoca; inoltre letture importanti 
anche se non sempre sistematiche e l’incontro con figure destinate 
a segnarlo anche a lungo.

È in questo clima che nel febbraio del 1916, come apprendia-
mo da una pagina del diario, Ebner viene a sapere di «un certo 
Scheler». Die Zeit ne aveva recensito la raccolta Abhandlungen 
und Aufsätze,78 Ebner annota la propria curiosità e tra febbraio e 
maggio legge in quell’opera il Versuch einer Philosophie des Le-
bens (1913) e il saggio Zur Rehabilitierung der Tugend (1913); più 
tardi, Zur Idee des Menschen (1914), dove lo colpisce in particolare 
la concezione della parola, che Scheler pensa come Urphänomen, 
non deducibile dal linguaggio come fatto espressivo, nominazione, 
sistema convenzionale di segni, articolazione fonetica.79 Proprio 

78 M. Scheler, Abhandlungen und Aufsätze, 2 voll., Verlag der Weissen 
Bücher, Leipzig 1915.

79 «Non è il linguaggio – aveva scritto Scheler – o il possesso della facoltà 
linguistica che primariamente fa essere la parola, ma è la parola, il possesso della 
parola, che anzitutto rende possibile il linguaggio. [...] Solo le parole si lasciano 
parlare. Al principio del linguaggio fu la parola! [...] Se pertanto diciamo: “La 
parola (che fa parlare gli uomini) viene da Dio”, questo non è, ovviamente, in 
alcun modo un contributo “scientifico” al problema dell’origine del linguaggio. 
Ma è l’unica risposta sensata a una domanda – intesa in chiave storica – priva 
di senso; nonché la riassegnazione di un problema, che in quanto ‘storico’ è 
uno pseudoproblema, al rango che gli pertiene. La parola è un protofenomeno 
[Urphänomen]. [...] Proprio perché la parola costituisce ogni ‘storia’, non ha 
essa stessa alcuna ‘storia’» (GW III, pp. 182-183).
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ad essa, come noto, Ebner si richiamerà con favore in Das Wort 
und die geistigen Realitäten.80

Vi è però dell’altro, nelle coeve annotazioni di diario. Nono-
stante l’interesse e l’approvazione per taluni aspetti delle analisi 
scheleriane, Ebner percepisce una mancanza di sintonia di fondo 
con il filosofo tedesco. E si avverte che essa, al di là della questione 
del clericalismo di Scheler, ha a che fare con il rapporto tra filoso-
fia ed esistenza. Parlando di «codesto Scheler», il 7 maggio 1916 
annota: «Questo, però, dovrebbe esser certo: immediatamente, 
nella sua propria esistenza, fin giù nella fondamenta intime di essa, 
questo filosofo non è mosso e scosso dal problema dell’esistenza, 
dalla questione concernente il senso della vita. Sì, ma se non lo 
è un filosofo [...], la sua intera filosofia non è, alla fine, un mero 
divertimento spirituale?»81 La questione dell’esistenza è tuttavia, 
per Ebner, soprattutto in questa fase,82 la questione del rapporto 
con la vocazione cristiana. Da questo punto di vista - aveva os-
servato proprio il giorno prima sempre nel Diario - vi è in Scheler 
una tonalità ottimistica di fondo che ne avvelena alla radice l’u-
niverso di pensiero e che, non diversamente da quanto farebbe il 
pessimismo, áltera appunto la sua comprensione del significato del 
cristianesimo.83 Il banco di prova della filosofia e del cristianesimo 
insieme, infatti, non si lascia ridurre a un problema di Stimmung, 
giacché consiste nel modo in cui l’esistenza affronta l’istante della 
morte. Non è un caso che ritorni, nelle annotazioni di questi mesi, 
l’intenzione di «mettere a confronto [Scheler] con Kierkegaard», 

80 F. Ebner, Das Wort und die geistigen Realitäten. Pneumatologischen Frag-
mente, Brenner Verlag, Innsbruck 1921, p. 20 e p. 23; ed. it. a cura di Silvano 
Zucal: La parola e le realtà spirituali. Frammenti pneumatologici, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1998.

81 M. Flatscher – R. Hörmann (Hrsg.), Ferdinand Ebner. Tagebuch 1916. 
Fragment aus dem Jahre 1916, LIT Verlag, Wien-Berlin 2007, p. 82.

82 Sulla ‘svolta’ del 1916 (e in generale sul pensiero di Ebner) non si può che 
rimandare all’attenta ricostruzione di S. Zucal, Ferdinand Ebner. La «nostalgia» 
della parola, Morcelliana, Brescia 1999: qui, in particolare, pp. 22 ss. e 121 ss; 
per il rapporto con Scheler, cfr. anche pp. 185-186.

83 M. Flatscher – R. Hörmann (Hrsg.), Ferdinand Ebner. Tagebuch 1916, 
p. 75.
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e cioè in primis, per Ebner, con l’autore della Malattia mortale, 
ma anche della Postilla conclusiva non scientifica, lo scritto che 
lo stesso filosofo danese sostiene aver «reso difficile il diventare 
cristiano». E che dunque l’interrogativo con cui Ebner prova a 
chiarire a se stesso quale posizione prendere nei confronti di Scheler 
sia in quei giorni il seguente: «Si lascia intendere, all’interno del 
mondo di pensiero di Scheler, il quale pure si atteggia con decisione 
a filosofo cristiano, la parola di Kierkegaard: “il momento della 
morte è la situazione del cristianesimo”?».84

Ora è proprio nel corso di questo confronto serrato con Scheler, 
a cui fa evidentemente da sfondo il senso del dirsi cristiani, che 
giunge a Ebner notizia della posizione da lui assunta in ordine alla 
guerra in corso. Il 15 maggio 1916, annota sempre nel Diario:

È possibile che coloro che vogliono derivare dallo spirito dei Vangeli non 
solo l’ingiunzione etica al ripudio ideale di tutte le guerre, ma anche quella a 
renderle impossibili praticamente rifiutando con coerenza di prestarsi a qual-
sivoglia servizio bellico, siano preda di un equivoco in ordine a quello stesso 
spirito. Ma è certo che essi, nonostante questo presunto equivoco, sono ancor 
sempre intimamente più vicini allo spirito dei Vangeli di tutti coloro che riesco-
no a combinare insieme nel loro spirito, senza residui e senza avvertire alcuna 
contraddizione, guerra e cristianesimo. Così come, avviene, ad esempio, a Max 

84 Ibidem. La citazione kierkegaardiana è ripresa appunto dalla Postilla 
conclusiva non scientifica alle ‘Briciole di filosofia’, che qui riportiamo, insieme 
a quella precedente, nella traduzione di C. Fabro, in S. Kierkegaard, Le grandi 
opere filosofiche e teologiche, Bompiani, Milano 2013, p. 1587 e p. 1589. Va 
qui almeno menzionato anche il ruolo svolto da Theodor Haecker (allievo 
di Scheler negli anni di Monaco e dal 1914 collaboratore della rivista «Der 
Brenner», edita a Innsbruck da L. von Ficker) nell’accostamento di Ebner a 
Kierkegaard. E in questa chiave è interessante una prima impressione suscitata 
in Ebner dalla lettura di Scheler e riportata nel Diario alla data 1 marzo 1916: 
«Non si dà proprio che il mio pensiero possa identificarsi senza residui con 
quello di codesto Scheler, nel senso che io possa far miei i suoi pensieri e le sue 
concezioni, tutt’altro. In ogni caso lo spirito con cui Theodor Haecker ha scritto 
la sua bella opera, rigurgitante di vita, su Kierkegaard mi è assai più vicina», 
M. Flatscher – R. Hörmann (hrsg. v.), Ferdinand Ebner. Tagebuch 1916, p. 30. 
Il testo di Haecker cui Ebner allude è Sören Kierkegaard und die Philosophie 
der Innerlichkeit, Schreiber, München 1913.
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Scheler, che nel suo libro sulla guerra, ha «ampiamente dimostrato» la «unità 
di stile tra morale bellica e morale cristiana».85

La settimana successiva, Ebner ha modo di procurarsi a Vienna 
una copia del Kriegsbuch di Scheler, che intraprende subito a leg-
gere, annotando nel Diario le prime impressioni: «Già nel tagliare 
le pagine ho percepito quanta opposizione vi sarà da parte mia».86 
E daccapo, solo due giorni dopo, il 12 maggio 1916, rispunta il 
controcanto kierkegaardiano: «La Malattia mortale di Kierkegaard 
nel bel mezzo del grido di guerra filosofico di Max Scheler. Questo 
scritto di Kierkegaard deve esser per me tanto più significativo di 
quanto non fu nell’autunno del 1914, quando attraverso frammenti 
di esso per la prima volta sono stato reso attento a Kierkegaard in 
un senso profondo». Il 31 maggio, un primo bilancio:

Ho completato, sebbene in modo solo fugace e orientativo, la lettura del 
libro di Scheler sulla guerra. Mi risparmio una seconda lettura, che rimando a 
un periodo successivo; forse attendo – o sarò costretto ad attendere – addirittura 
la pace, che prima o poi dovrà pure arrivare, sebbene per il momento non si 
annunci altrimenti che attraverso il modo assai cauto con cui i giornali ne con-
fezionano l’atmosfera. Per quanto riguarda il libro di Scheler: di deragliamenti, 
ai quali un vero e autentico filosofo dovrebbe evitare di esporsi, non è proprio 
carente. Certo, accanto a questo, trova espressione persino qualche pensiero al 
quale non posso negare la mia approvazione. Ancor sempre non so se in futuro 
mi occuperò dello Scheler oppure no. Al momento mi impegna molto il libro di 
Kierkegaard. E sono già ‘nel bel mezzo’ di esso.87

Finalmente, alla metà di giugno, il Diario attesta in cosa con-
sista, per Ebner, il cuore del confronto con Scheler:

Da un articolo della Reichspost [...] ricavo che recentemente Max Scheler 
è «rientrato nel grembo della Chiesa». Che fosse atto a fare il clericale, già lo 
sapevo: e per essere un vero clericale una certa attitudine ci vuole. Non ne fa 
parte la capacità di saper scrivere per un pubblico ampio altrettanto bene che in 
versione strettamente scientifica? Eppure c’è una volta in cui un uomo siffatto 
scrive per se stesso? In uno così, lottano i pensieri con la parola e intorno alla 
parola? Ma ogni vera filosofia non è appunto un farsi parola dello spirito, una 

85 Ivi, p. 90 (il riferimento è a Der Genius des Krieges, pp. 91-92 = GW 
IV, pp. 64-65).

86 Ivi, p. 108.
87 Ivi, p. 109.
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dolorosa nascita dello spirito nella parola? Solo una filosofia che sia tale significa 
al contempo un farsi spirito da parte del linguaggio e della parola.

La guerra, l’atteggiamento della Chiesa nel conflitto, l’au-
tocomprensione del cristiano in questo frangente nonché quella 
dell’intellettuale che si dichiara tale, il clamore della propaganda 
bellicista: tutto questo, per Ebner (come a suo modo per Scheler), 
va dunque letto assumendo come significato-guida il riferimento 
alla dimensione della parola, ma, ancor prima, dello spirito che in 
essa si incarna. E dello spirito come risposta alla questione del senso 
dell’esistenza, di fronte alla quale la natura resta muta.88 Vi sono, 
in questo, singolari elementi di congruenza tra Ebner e Scheler.

Anzitutto anche Ebner, in modo autonomo e quasi a seguito di 
una sorta di illuminazione, è condotto a pensare il rapporto tra vita 
e spirito come un «far breccia», un’«irruzione» del secondo nella 
prima. Un’annotazione di diario permette di datare con precisione 
questa presa di coscienza:

Lunedì, 13 marzo 1916. [...] Ieri, mentre sedevo al caffè, mi è passata per la 
testa un’idea riguardante il rapporto dello spirito con la lacerazione della vita, 
un’idea che, nelle sue conseguenze, potrebbe essere di importanza del tutto 
particolare per me e per il mio pensiero. Una volta chiarita e formulata, infatti, 
significherebbe niente meno che il diretto rovesciamento della concezione di 
quel rapporto che finora mi è stata familiare. In base ad essa, infatti, ho sempre 
guardato allo spirito come a una sorta di sviluppo creativo interno della vita, 
che prende avvio nel momento in cui lo sviluppo fisico di questa sperimenta un 
impedimento, un’interferenza e una rottura. Ora, ieri mi è capitato di pensare 
se, in fin dei conti, questa rottura della vita, che senz’altro si riscontra in un 
individuo in presenza di un interesse vitale spiritualizzato, non sia provocato dal 
«far breccia» e dall’«irrompere» [«Durchbruch» und «Einbruch»] dello spirito 
nell’esistenza individuale. Come detto, tutto questo mi è ancora interamente 
non chiaro. Ma presentisco già molto intensamente il significato eminente di 
questo pensiero. A questo punto, però, non dovrei dolermi neanche un po’ per il 

88 «È l’attività dello spirito – si legge nel Fragment aus dem Jahre 1916 – 
che conferisce alla vita un senso. Il punto in cui la vita dello spirito interviene 
nella vita ‘naturale’ si lascia indicare con precisione: risiede là dove l’“intervento 
della coscienza” nel decorso del processo vitale solleva la questione e avanza 
la richiesta di un senso dell’esistenza. Qui risiede il ‘problema’ dell’esistenza 
individuale. L’uomo non può affrancarsi dal contrasto di natura e spirito. Giacché 
esso si rivela anche nel fatto che è anzitutto lo spirito che partorisce il fatto dell’in-
dividualità, mentre la natura la inghiotte. E con essa il suo senso», Ivi, p. 231.
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fatto che la mia totale mancanza di capacità spirituale creativa e rappresentativa 
mi abbia reso impossibile portare a termine il mio tentativo metafisico intorno 
all’esistenza individuale, al quale, due anni fa, ho sacrificato un intero inverno.89

Ebner non abbandonerà questa idea. Tenendovi fermo scoprirà 
anzi che, nel momento in cui irrompe nell’esistenza individuale, lo 
spirito produce effetti diversi. Da un lato, come già si è accenna-
to, impedisce all’essere umano di viversi e pensarsi in continuità 
con l’ordine naturale. E in questo senso esso è, in prima battuta, 
esperienza di solitudine. Dall’altro, però, lascia già avvertire la 
differenza con la solitudine disperata e disperante della morte, 
ancora legata all’ostinata adesione dell’Io a se stesso e al proprio 
radicamento nel mondo. «La solitudine della morte – scrive Eb-
ner verso la fine di settembre dello stesso anno – è la solitudine 
dell’Io nel mondo. In essa l’Io si lancia invano contro la “mura-
glia cinese” dell’esistenza individuale».90 Si comprende, allora, 
che l’irrompere dello spirito lascia soli perché al contrario – e 
questo è il terzo aspetto – libera: libera, appunto, anzitutto dalla 
Icheinsamkeit, dall’isolamento autoindotto di un Io, il quale è 
così costretto a sperimentare la vanità delle sue pretese, “natura-
li” (la “generazione”91) e “culturali” (i “sogni dello spirito”), di 
autosufficienza. Ma, e siamo all’approdo decisivo, libero anche di 
cogliersi come destinatario spirituale singolarmente eletto da un 
Tu, ad opera della parola che questi gli rivolge. Nelle più mature 
riflessioni che Ebner raccoglierà nei Frammenti pneumatologici 
– redatti, forse non a caso, non appena terminata la guerra – egli 
traccia con sicurezza fin dalla Prefazione i termini della questione:

Ora, se noi, per avere una parola che esprima tutto ciò, chiamiamo questo 
elemento spirituale [dieses Geistige] nell’uomo Io, e quello che invece è fuori 
di lui, in rapporto al quale l’‘Io’ esiste, Tu, dobbiamo allora riflettere sul fatto 
che questo Io e questo Tu ci sono dati appunto tramite la parola e in essa, nella 

89 Ivi, p. 36. Il motivo è ripreso e approfondito nella pagina del 17 maggio 
successivo (p. 92).

90 Ivi, p. 172.
91 «L’individuo naturale ha il senso della sua esistenza non in se stesso, ma 

nella vita della generazione. Donde trae però questa il senso della sua vita?», F. 
Ebner, Das Wort und die geistigen Realitäten, cit. p. 226.
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sua ‘interiorità’; non già, però, come ‘vuoti’ vocaboli, entro i quali non ha luogo 
alcun aver-riferimento a una realtà – alla stregua, invero, di quel che ci sembrano 
ormai essere nel loro uso astratto, sostantivato e sostanzializzato - quanto piuttosto 
come parola che, nella concretezza e nell’attualità del suo esser enunciata, nella 
situazione stessa creata dal parlare, ‘reduplica’ il suo ‘contenuto’ e la realtà che 
trattiene. Questo, in breve, è il pensiero di fondo.92

Lo spirituale è dunque ciò che nel singolo, propriamente, lo 
fa essere come Io; ma è anche ciò in cui consiste il Tu per la cui 
iniziativa e nel cui rapporto, solamente, lo spirito dell’Io viene 
risvegliato; spirituale (ancorché di una spiritualità incarnata) è, 
infine, la parola stessa, nell’interiorità della quale le realtà spirituali 
del Tu e dell’Io entrano e sono mantenute in rapporto. Ebner lo 
chiarisce bene nel Frammento di apertura dell’opera:

Questo determina dunque l’essenza del linguaggio – della parola – nella sua 
spiritualità, il fatto di essere qualcosa che si produce fra l’Io e il Tu, fra la prima 
e la seconda persona, come si dice nella grammatica; qualcosa che, dunque, da 
un lato presuppone il rapporto dell’Io al Tu, dall’altro lo produce.93

Spirituale è dunque ciò che per un verso impedisce all’esistenza 
umana di risolversi nell’affermazione puramente naturale di sé 
e nell’autoreclusione della Icheinsamkeit; per un altro ciò che, 
emancipandola dalla natura, per il tramite della parola la unifica 
alle altre esistenze, entro di sé, nella misura in cui ciascuna di esse 
si scopre singolarmente appellata da un Tu. Ora, il Tu che induce 
ciascun Io a scoprirsi come Io di un Tu, e a rinvenire in questo il 
senso di fondo della propria esistenza, è per Ebner, come noto, Dio:

La cosa di gran lunga più importante e più significativa (e che al contempo 
getta una luce ultimativa sull’essenza della parola) è però questa: nella forma 
di questo rapporto trova la sua espressione la relazione dell’uomo a Dio. Essa 
è la forma fondamentale e primordiale del rapporto con Dio, il quale appunto 
perché è e dev’essere ‘personale’, non può essere altro che il rapporto dell’Io al 
Tu. Nei fondamenti ultimi della nostra vita spirituale è Dio il vero Tu del vero 
Io nell’uomo.94

92 F. Ebner, Das Wort und die geistigen Realitäten, cit. p. 13.
93 Ivi, p. 17.
94 Ibidem.
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E questo Dio è per Ebner il Dio dell’unica religione,95 vale a 
dire la religione dell’incarnazione di Dio nel Verbo e, in questo, 
della parola che alle esistenze anzitutto ingiunge di amare: «Vi è 
bensì – scrive – una parola che è determinata a unificare spiritual-
mente gli uomini. Essa è la ‘parola di Dio’, la parola che enuncia 
il comandamento dell’amore». 96 Questa parola è la parola: lo è 
in forza della sua unicità e dell’ordine (gerarchico) univoco che 
istituisce tra le realtà spirituali;97 parola che viene da Dio nella 
forma della rivelazione incarnata e a Dio torna nella forma della 
preghiera.98 Parola, dunque, che solo sullo sfondo di questo pre-
supposto è poi suscettibile di rinnovarsi ogni volta che un Io e un 
Tu finiti si ritrovano nel suo spirito, ripetendo il miracolo della 
generazione spirituale e personale di ciascuno. Ebner inverte così 
il rapporto fra la parola – così intesa – e il linguaggio: solo la 
prima fornisce la premessa in grado di dare conto dell’esistenza 
del secondo, non viceversa. Analogamente, solo la relazione tra 
le realtà spirituali può fondare le forme della «socializzazione» e 
consentire di distinguere la falsa dalla «vera socializzazione, da 
cui l’umanità è certamente ancora ben lontana».99 Ebner ha così 
in mano un criterio sicuro per spiegare e denunciare lo Ungeist 
dieser Zeit.100 Un punto di forza, questo, peraltro conquistato al 
prezzo di un travaglio esistenziale insieme vissuto e teorizzato, 
che lo ha messo al riparo dai ‘deragliamenti’ bellicisti che con 
l’avvicinarsi e l’esplodere del conflitto hanno avuto libero corso 
(come il caso di Scheler emblematicamente gli attestava) anche 
sul fronte cristiano, cattolico e non. Nondimeno, l’innalzamento 
‘pneumatologico’ dell’esperienza cristologica al ruolo di un’e-
semplarità che non conosce alternative, se da un lato eleva quella 

95 Ivi, p. 30.
96 Ivi, p. 82.
97 «Il Tu nella sua divinità è la ‘prima persona’, l’Io nella sua umanità la 

‘seconda’: ed ecco istituito l’ordine gerarchico dell’essere spirituale», ivi, p. 37.
98 «Nella preghiera – nel ‘dialogo con Dio’ – la parola torna là da dove è 

giunta», ibidem.
99 Ivi, p. 33.
100 Ivi, p. 27.
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particolarissima forma di dialogicità personale a paradigma, e 
permette così a Ebner di evitare le derive nazionaliste, dall’altro 
lo espone al rischio di registrare ogni genere di comunicazione 
che da essa diverga sotto il segno della chiacchiera, del sogno, 
dell’Ungeist. Ancora una volta, dunque, il rischio che il prezzo 
della fedeltà alla categoria dello spirito conduca allo svilimento 
della ‘carne’, qui la sfera della vita sociale ridotta a mera ‘socialità’ 
in sé e per sé carente, se non priva, di senso.

Conclusione

Come si intuisce, non sono poche le assonanze che riecheggiano 
nelle riflessioni coeve di Scheler e di Ebner. Nell’economia del 
discorso che abbiamo svolto, colpisce fino a un certo punto che, a 
fronte del primo grande conflitto planetario e a partire da una co-
mune ispirazione cattolica, entrambi ricerchino nel Dio dell’amore 
la potenza spirituale unificante in grado di sottrarre gli individui a 
quell’isolamento e a quella superficialità ingannevole dei rapporti 
societari a cui i due pensatori addossano una responsabilità non 
piccola della crisi dell’Occidente. Al contempo è chiaro che le 
assonanze non possono ingannare. Proprio qui, infatti, lo Ebner 
‘pneumatologo’ e lo Scheler del Genio della guerra si avviano su 
strade diverse. Di Scheler abbiamo detto. Il suo personalismo spiri-
tualmente fondato e assiologicamente strutturato, articola al proprio 
interno un rapporto di distinzione/inclusione fra persone singole e 
persone complessive che nel Kriegsbuch autorizza l’accentuazione 
della corresponsabilità dei singoli, in nome dell’amore di Dio e 
per Dio, verso la persona complessiva costituita dalla nazione 
e, in parte, dalla cerchia culturale [Kulturkreis]. È dunque nelle 
nazioni e nelle grandi cerchie culturali, oltre che, naturalmente, 
a livello delle persone singole, che la dimensione totalizzante e 
unificante dello spirito guadagna la sua gerarchica concretezza: 
avviene così che, mentre l’‘amore per l’umanità’ viene respinto 
come costruzione equivoca, proprio al ‘genio della guerra’ finisce 
per essere metafisicamente riconosciuto il compito di catalizzare 
internamente le nazioni e, in questo, «farsi, quasi da sé, religione: 
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Führer zu Gott».101 In Ebner il discorso sulla spiritualità conserva 
a questa dimensione, come abbiamo visto, il tratto unificante nei 
confronti degli Io autoisolati, ma lo curva in una direzione diversa, 
dall’esito coerentemente pacifista. L’appartenenza nazionale resta 
per lui associata a quella Erdgebundenheit della vita naturale, nella 
quale lo spirito irrompe perché le esistenze ne siano emancipate: 
«Per questo – osserva – chi davvero vive la vita dello spirito, non 
si richiama mai alla nazione cui appartiene in forza del vincolo 
alla terra proprio della sua esistenza. [...] Lo spirito non è nulla di 
autoctono [Bodenständig]. Il vento – continua Ebner con le parole 
di Gesù a Nicodemo – soffia dove vuole, e tu senti la sua voce, 
ma non sai da dove viene e dove va, e così è chiunque è nato dallo 
spirito».102 Vi sarebbe a questo punto – come già si accennava – da 
incalzare Ebner a proposito degli inevitabili effetti di esclusione 
prodotti da quella che resta – letteralmente in buona fede – un’as-
solutizzazione della condizione cristiana. E, non diversamente da 
Scheler, in ordine agli altri effetti di esclusione determinati dal 
dualismo asimmetrico di spirito e natura. Ma al di là di queste pos-
sibili operazioni, peraltro ormai ben note e praticate dalla filosofia 
in altri contesti, qualcosa di diverso colpisce il lettore che oggi 
esplori queste risposte alla crisi di pensiero indotta dallo scoppio 
della Grande guerra. Si tratta da un lato del ruolo sottodeterminato 
e sostanzialmente negativo assegnato alla dimensione societaria 
(e, su un altro fronte, a quella della psiche). Dall’altro – come si è 
cercato di mostrare – dell’investimento imponente effettuato per 
contro sulla nozione di spirito. I due aspetti sembrano essere poi 
strettamente correlati per quel tanto che la società sia configurata 
in entrambe le posizioni esaminate come spazio di relazioni spiri-
tualmente difettive. E lo spirito, invece, come ambito di relazioni 
interpersonali ad alto coinvolgimento partecipativo. C’è da chie-
dersi quanto, in tutto questo, continui a pesare sull’idea di spirito 
l’antica metaforica dell’unico soffio vitale che, aleggiando sopra 
e tra le persone, fa sì che ciascuna ritmicamente lo incameri per 

101 GW IV, p. 99.
102 F. Ebner, Das Wort und die geistigen Realitäten, p. 239.
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poi restituirlo al respiro altrui. E c’è da chiedersi, se così è, fino 
a che punto, nonostante la sua ‘aerea’ consistenza e la perdurante 
seduzione esercitata, ‘spirito’ non sia invece un concetto eccessi-
vamente ‘massiccio’ e per questo ormai poco affidabile, almeno là 
dove si tratti di pensare il rapporto fra esistenze e società: troppo 
inclusivo, per quel tanto che stempera nella coalescenza di cui è 
l’immagine la differenza tra vissuto psichico d’esperienza e co-
municazione; troppo esclusivo, per quel tanto che, in nome di sé, 
così spesso ha indotto a trascurare il destino dei corpi.


