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Semplificando un po’ il mondo di emozioni che, dal punto di vista fenomeno-
logico, nascono in un docente che collabora al ‘venire alla luce’ di una tesi di 
dottorato e facendo concretamente riferimento a questo ponderoso lavoro di 
Clara Di Mezza, direi che il sentimento prevalente non può che essere di sod-
disfazione e di incitamento a proseguire la ricerca. 

Spesso accade che, specialmente al termine di un lavoro durato un certo 
tempo, quando lo si rilegge daccapo si sarebbe tentati di riscriverlo di nuovo. 
Questo però non solo non è possibile, per motivi facili da immaginare, ma 
non è nemmeno giusto. Il pregio di un dottorato di ricerca sta infatti nel suo 
andamento analitico, che restituisce con pazienza e attenzione didattica il 
pensiero di un altro, certo rielaborandolo attraverso la mediazione della lette-
ratura secondaria ed anche attraverso una personale prospettiva critica. Que-
sta giusta ‘distanza’ non fa però da schermo ad un accostamento empatico, ma 
al contrario realizza l’attitudine ermeneutica corretta che richiede di accedere 
al pensiero di un altro, senza mai nascondere il proprio. Così si possono com-
prendere dall’interno non solo le ricchezze e i punti di forza di una riflessione, 
ma anche i suoi nodi problematici e le istanze da ripensare. Questa interpre-
tazione critica del pensiero di Scheler è realmente messa in atto nel testo che 
sto presentando. 

Prima di mostrare i pregi dell’opera di Clara Di Mezza, vorrei però segna-
lare due limiti metodologici. Il primo è che, nell’ampio orizzonte del pensiero 
di Scheler, questo studio intende mettere a tema la sua intrigante riflessione 
sulla sofferenza, pur nella consapevolezza che per far questo sia necessario 
anche cimentarsi in qualche misura con tutto il suo pensiero. Da qui scaturi-
sce il secondo limite, legato al fatto che la riflessione di Scheler non presenta le 
caratteristiche di un’opera ordinata, organicamente e sistematicamente strut-
turata, ma è come un tumultuoso sviluppo che nel tempo si modifica e si tra-
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sforma, arricchendosi di nuove piste teoriche e aprendosi a sorprendenti intui-
zioni. Tutto ciò rende arduo, al limite dell’impossibile, lo sforzo di ricostruire 
e presentare in modo completo e bene articolato l’intero suo pensiero. 

Sullo sfondo di questi limiti, peraltro insuperabili, si deve ampiamente 
apprezzare il punto di partenza di questo studio che si concentra sul tema 
della sofferenza in Scheler, mantenendolo però all’interno della più com-
plessiva evoluzione del suo pensiero. In ciò consiste il primo e fondamentale 
merito di questo libro. 

‘Fondatore’ dell’antropologia filosofica, Scheler è molto attento alla quaestio 
dell’uomo sull’uomo e all’esperienza morale – la sua etica vuol essere ‘mate-
riale’, nel senso di concreta – dei valori ‘intuitivamente’ conosciuti. Nella teo-
ria antropologica scheleriana è centrale il valore della persona che, sul piano 
morale, sta nel suo essere «bene in sé per me». Qui sta il guadagno della sua 
filosofia e insieme anche il suo nodo critico. La domanda è se la teoria schele-
riana dei valori e del valore della persona si avvalga fino in fondo delle risorse 
del metodo fenomenologico. È quanto Di Mezza fa notare accennando ai 
rapporti di Scheler con Husserl sotto il profilo storico-teorico e sottolinean-
done la convergenza di intenti e la differenza di prospettive. Per un verso 
infatti l’etica materiale scheleriana è la trasposizione nel mondo dei valori 
delle intuizioni eidetiche husserliane e la teoria dei valori suppone l’idea hus-
serliana dell’intenzionalità – che designa «la correlazione intrinseca spontanea 
tra ‘coscienza’ e ‘oggetto della coscienza’» – ma per altro verso il ‘materiale’ 
di Scheler è diverso dal logico-trascendentale di Husserl, al punto che si può 
parlare qui di uno scisma ideologico, anche se non metodologico. Alla fine, 
però, il difetto radicale dell’una e dell’altra impostazione è che esse danno per 
scontata una sorta di trasparenza della coscienza a se stessa. Ciò che manca 
a questo modo di pensare il fenomenologico è il riconoscimento della neces-
sità dell’«innesto» in essa dell’ermeneutica, che solo tematizza la necessità di 
interpretare la coscienza attraverso la mediazione delle esperienze e dell’agire 
effettivo. 

Analogamente, la domanda è se Scheler non sia ancora debitore di un acco-
stamento reificante e sostanzialistico al soggetto – come appare nella strati-
ficazione dei sentimenti o della vita emozionale, legata ad un’antropologia 
delle facoltà –, con l’aggravante di un certo platonismo, evidente, per esem-
pio, nell’affermazione che tanto più i valori sono psicofisici e sensoriali tanto-
meno essi sono elevati o quando giustappone il vitale e lo spirituale. La stra-
tificazione ritorna anche a proposito del dolore. In questa giustapposizione 
gerarchica, alla fine il patire non viene davvero apprezzato nella sua portata 
istruttiva e rivelatrice. 
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Concentrandosi sul tema specifico della sofferenza, nel saggio Vom Sinn 
des Leides, Di Mezza mostra con cura come le fasi della sua elaborazione, al di 
là dell’apparente unitarietà, rivelino segni evidenti dello sviluppo teorico della 
filosofia scheleriana, soprattutto nel passaggio dalla seconda fase (cristiana) 
alla terza, cosmologica e pan(en)teista. In questo testo, giustamente l’autrice 
mette anche in rilievo l’unilateralità dell’interpretazione del dolore nell’An-
tico Testamento e nel Nuovo Testamento la riduttiva lettura di Cristo come 
supremo ‘modello’ di nobiltà. In modo analogo, risulta fuorviante identificare 
l’idea cristiana di dolore con quella di ‘sacrificio’. 

Il secondo importante merito di questo volume è che, a partire da Scheler, 
esso sviluppa una riflessione teologica che intende andare oltre Scheler. La 
terza parte si propone infatti di riprendere in modo critico tre grandi nodi teo-
rici emergenti dall’analisi precedente: la teoria della persona e la sua valenza 
morale, nella coscienza; la qualità antropologica della sofferenza come forma 
del patire, considerata nel suo nesso originario all’agire; la riflessione della sof-
ferenza alla luce del compimento cristologico. A tal proposito, andando al di 
là di quanto Scheler scrive sul dolore nell’Antico e nel Nuovo Testamento, 
nell’ultima parte intitolata Il nesso fra agire e patire alla luce del compimento 
cristologico, Clara Di Mezza sceglie opportunamente di approfondire il con-
fronto con Eb 5,8 – mettendolo poi in relazione a Eb 12,4-11 –, un testo nel 
quale il patire di Gesù viene interpretato come una «istruzione» nella quale 
egli ha «imparato» l’ubbidienza della sua condizione filiale. In questo modo 
la lettera agli Ebrei mette in evidenza come la storia umana del Figlio di Dio 
sia, per noi, non semplicemente un modello esemplare ma anzitutto il compi-
mento dell’umano e dunque la ‘via’ alla nostra sequela di discepoli. 

L’idea fondamentale suggerita da Clara Di Mezza è che nella passione e 
morte di Gesù, in quanto essa è obbedienza incondizionata al Padre, trova 
indeducibile compimento la originaria circolarità antropologica tra passività e 
attività. L’evento cristologico è dunque ciò che autorizza e fonda l’agire morale 
del credente, nella costitutiva dialettica umana tra patire ed agire. Di conse-
guenza, diversamente da quanto suggerisce Eb 12,7 («è per la vostra correzione 
che voi soffrite») con l’insufficiente traduzione di paideia con «correzione», 
il patire del credente non è la correzione che egli subisce da un Dio che lo 
castiga. Esso deve essere piuttosto interpretato come un momento costitutivo 
della prova che appartiene alla libera scelta della fede, che proprio come deci-
sione della libertà è forma radicale della coscienza umana. In questo senso, 
evitando ogni degenerazione doloristica, anche il patire fa parte dell’«edu-
cazione» del credente: infatti a questi è chiesto, anche nel soffrire, di accor-
dare credito incondizionato – in questo consiste la sua obbedienza di figlio – 
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ad un Dio che per primo ha attraversato la prova rivelando proprio in essa la 
sua sovrabbondante ed eccedente prossimità e dedizione alla storia dell’uomo. 
L’appello inscritto nel dono grazioso di Dio attende la risposta incondizionata 
della libertà umana – come dice Gb 1,9: «per nulla» – nella quale soltanto la 
salvezza anticipata si realizza davvero per colui che la accoglie. 

Maurizio Chiodi


