
 1

Samuele Francesco Tadini 
 

Attualità della metafisica rosminiana1 
 
 
1. Impostazione del problema 
 
     Sembrerebbe strano, soprattutto oggi, proporre un ritorno alla metafisica, alla scienza dell’essere in 
quanto essere, perché si suppone che le critiche che tale scienza ha subito nel corso della storia siano 
giunte addirittura a dissolverla completamente. Si tratta comunque di vedere se queste critiche siano 
veramente riuscite in ciò, oppure abbiano soltanto spostato, trasformandolo, il problema dell’essere al 
tema del nulla, che resta pur sempre un problema. Lo stesso Wittgenstein, dopo aver peregrinato molto 
nel mondo del linguaggio e dimostrandosi in accordo con le posizioni antimetafisiche del suo tempo, 
era giunto ad affermare che bisognava prendere coscienza che questo mondo non è tutto. Questa 
affermazione potrebbe essere presa come esempio del fatto che il vero fallimento non è della 
metafisica, ma di certe filosofie che, chiudendosi in se stesse, nel loro mondo, non hanno risolto il 
problema dell’essere, anzi, hanno finito per esaurirsi nel nulla, perché la sola filosofia: né risolve 
totalmente il problema dell’essere, né costituisce la salvezza dell’uomo. Se ciò è vero, però, è 
altrettanto necessario che una riproposizione della metafisica, nella nostra contemporaneità, non 
avvenga in forza di un atteggiamento dogmatico o in forza di un entusiasmo ebro della novità: nulla di 
più lontano dallo spirito rosminiano. È necessario, invece, possedere uno spirito aperto alla verità.     
     La metafisica di Rosmini rappresenta una straordinaria possibilità di approccio alla verità, 
fornendoci un modello speculativo alternativo ai divaganti e devastanti paradigmi che i figli del 
nichilismo si propongono di offrire. 
     Si parla spesso di verità, ma che cos’è la verità per Rosmini? Egli scrive: «[…] Unico dunque è il 
principio del Cristianesimo, la VERITÀ; e la VERITÀ pure è il principio della filosofia; se non che, 
come in questa la verità si mostra solo per una regola della mente, così in quello ella ci si porge 
compiuta e intiera in sé medesima sussistente siccome una persona divina, la quale parte luce in noi ed 
opera efficacissima nell’essenza del nostro spirito, e parte velata ed occulta si fa oggetto venerando 
alla nostra Fede e argomento infinito di tutta nostra speranza. Di che la Filosofia, se pur vuol esser 
vera, non dee voler essere che una propedeutica alla vera Religione: ché l’uomo sarà più preparato 
all’adorazione e alla fede, più ch’egli si sarà allontanato dall’errore ed occupato a riconoscere e ad 
amare anche quell’abbozzo, per così dire, di natural Cristianesimo, che è nell’uomo la naturale verità, 
un crepuscolo, sarei per chiamarlo, del Verbo divino»2. Questo perché la metafisica di Rosmini, così 
come è ravvisabile negli scritti dei Padri della chiesa, è apertura all’essere, a tutto l’essere. È indubbio, 
credo, che la sua attualità3 e forza possano ritrovarsi proprio in questa capacità di essere un’autentica 
alternativa, una sorta di “altra metafisica” in grado di compiere quel rinnovamento filosofico e 
teologico, pur restando nella tradizione, di cui vi è somma necessità oggi.  
           
 
2. Necessità di un modello 
 
     La storia del pensiero occidentale ci ha abituati a considerare, di volta in volta, i motivi che hanno 
portato i filosofi a schierarsi a favore o contro un filosofia intesa come metafisica e questo perchè, 
come si sa, di modelli metafisici ne esistono parecchi, sebbene il concetto stesso di metafisica nella 
sua accezione più pregnante e veritiera sia sempre uno in riferimento all’essere. Quando Rosmini 

                                                 
1 Testo della conferenza tenuta in occasione dell’inaugurazione della Cattedra Rosmini della Facoltà di Teologia di Lugano 
il 5 maggio 2008. 
2 NS, Tomo I, n. 13, pp. 100-101. 
3 Cfr. P. P. OTTONELLO, L’attualità di Rosmini e altri saggi, Genova 1978, pp. 13-35. 
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definisce la filosofia come scienza delle ragioni ultime, intendendo tali ragioni come quelle risposte in 
grado di essere soddisfacenti agli ultimi perché posti dalla mente dell’uomo, mostra chiaramente 
questo carattere fondamentalmente metafisico che la filosofia deve possedere. Una filosofia che 
rimanesse intrappolata solo ed esclusivamente all’interno dei recinti dell’esperienza, non sarebbe in 
grado di giungere alle questioni concernenti gli ultimi perché e resterebbe – mi si passi il termine – 
una “filosofia a metà”. È pur vero che anche le filosofie empiriste ed immanentiste posseggono 
un’ontologia, cioè ritengono che l’essere si risolva totalmente in ciò che è presente all’uomo 
naturalmente, ma una concezione dell’essere così espressa oltre ad essere riduttiva, non permette la 
realizzazione di una metafisica, ovvero permette una costruzione di una metafisica immanentistica e 
quindi problematica. Una filosofia che sia autentica metafisica e che sia discorso forte contro i suoi 
detrattori si realizza solo a patto che si superi il mondo dell’esperienza, così che l’ontologia stessa 
possa svilupparsi adeguatamente senza subire drastiche e spesso immotivate riduzioni. Un’autentica 
metafisica, che esprime un’esigenza fondamentale4 della ragione dell’uomo, ha lo scopo di studiare 
profondamente l’intero5, ha l’interesse della ricerca del fondamento, della verità, dell’assoluto, non 
opponendosi alle scienze, le quali si occupano sempre di un settore particolare della realtà, e 
nemmeno alla teologia, che ha per oggetto Dio e le cose divine.  
     Tutto ciò è messo bene in evidenza da Rosmini il quale, come è noto, nell’Introduzione alla 
filosofia, mostra con chiarezza quali siano i quattro fini di una filosofia così intesa, cioè:  
1) combattere gli errori;  
2) ridurre la verità a sistema;  
3) offrire una filosofia che possa essere solida base delle scienze;  
4) offrire una filosofia di cui possa valersi la teologia. 
      
     Come è possibile vedere, Rosmini ha ben mostrato che, prima di costruire qualsivoglia sistema 
filosofico, è necessario ripulire la piazza, per così dire, da errori che, se accolti maldestramente sin 
dall’inizio, possono compromettere tutto l’edificio teoretico. Dopo di che è necessario costruire un 
sistema6, da cui sia riconoscibile il carattere scientifico della filosofia. Essa non può ridursi a mero 
discorso retorico, ma deve possedere i caratteri di una scienza rigorosamente costruttiva e formativa. 
Tali elementi le sono propri solo a patto che la facoltà umana a lei specifica, ossia la ragione, si ponga 
sulla via della verità. Solo così si potrà costruire un sistema della verità. Il compito della filosofia non 
si esaurisce però in questa sua attività; essa è considerata come discorso forte, pensiero elevato che, 
come linfa vitale, deve scorrere per alimentare la ricerca della verità condotta nelle varie scienze e, 
infine, deve essere la base solida cui la stessa teologia possa riferirsi, di modo che anche il discorso 
teologico non resti in balia di fluttuazioni di pensiero o di superstizioni. In una lettera a Michele 
Parma Rosmini scrive: «La mia professione di fede filosofica ella vede che sta in poche parole, e che 
è essenzialmente religiosa e cristiana, perché tutto, la filosofia, la politica vera, il cristianesimo ha per 
principio la verità»7.  
 

                                                 
4 Basti rammentare a tal riguardo quanto dice lo stesso Kant: «[…] è una disposizione naturale della nostra ragione che ha 
generato la metafisica come il suo figlio prediletto: generazione che come ogni altra generazione del mondo, non è dovuta 
al capriccio del caso ma a un germe originario, che è preformato saggiamente per altissimi fini. E invero la metafisica è, 
forse più di ogni altra scienza, già predisposta in noi, nei suoi tratti principali, e non può assolutamente essere considerata 
come il prodotto di una elezione arbitraria o come un’estensione accidentale del progresso delle esperienze», I. KANT, 
Prolegomeni ad ogni metafisica futura, Torino 1913, pp. 130-131. Hegel arriva addirittura a dire che «Un popolo civile 
senza metafisica, <è> simile a un tempio riccamente ornato, ma privo di santuario», G. W. F. HEGEL, Scienza della logica, 
Roma-Bari 1974, vol. I, p. 4.  
5 Cfr. quanto dicono i due massimi metafisici dell’antichità al riguardo: PLATONE, Repubblica, VII, 537 c; ARISTOTELE, 
Metafisica, IV, 1, 1003 a, 21-22. 
6 Il concetto di sistema rimanda alla stessa unità sistematica della metafisica cfr. A. MOLINARO, Metafisica - corso 
sistematico, Cinisello Balsamo 1994, pp. 10-12; 67-90;  
7 EC, vol. III, Lettera 1348, p. 610. Cfr. anche Epistolario filosofico, a c. di G. Bonafede, Fiamma Serafica, Palermo 1968, 
p. 140. 
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     Che cos’è per Rosmini il Sistema della verità? Come già Aristotele aveva notato all’inizio del libro 
A della Metafisica8, così Rosmini afferma che gli uomini aspirano per natura alla conoscenza in 
genere e, in modo particolare, alla conoscenza e contemplazione della verità. Egli specifica che «[…] 
il sistema della verità altro non è […] se non la descrizione di lei, in quella forma nella quale sta 
contenuta ne’ principî, non già ne’ veri particolari; ossia […] qual ella si trova ne’ più alti gradi della 
piramide, di pochi, ma grandi veri composti, che, avendo in sé potenzialmente tutti quelli de’ gradi 
inferiori, riassumono la verità intera. E certo ad alcuni pochi principî i veri più minuti si riducono, i 
quali principî, come diremmo, sono la viva e pura luce di questi, e ad una tal luce, come si possono 
discernere tutti i veri, così si possono riconoscere altresì e separare tutti gli errori. Ora il determinare i 
principi ossia le prime ragioni di tutto il sapere, e con precisione pronunciare e affidare ai vocaboli 
quest’altissima parte dell’immensa piramide dello scibile umano, è appunto l’ufficio della 
FILOSOFIA»9. 
 
 
3. Attualità della metafisica rosminiana: la Teosofia come paradigma dell’„altra metafisica“ 
 
     La filosofia, come abbiamo visto, in Rosmini ha la caratteristica di essere ricerca della verità in 
tutte le sfumature che essa dimostra di possedere. La metafisica è dunque il cuore pulsante di una 
filosofia così intesa. Rosmini, già a partire dal giovanile Nuovo Saggio sull’origine delle idee, mostra 
in maniera convincente come l’idea dell’essere sia assolutamente oggettiva ed innata nell’uomo e 
contempla, inoltre, la necessità di elaborare una teoria generale dell’ente che sia parimenti in grado di 
dimostrare i limiti umani di questa profonda ricerca.  
     È l’uomo che cerca, indaga e scopre alcune verità, le quali, nell’intimità che le sono proprie restano 
pur sempre adombrate. L’esplorazione del mistero dell’essere, però, non è ricerca vana, ma proficua 
riflessione graduale in grado di condurre l’uomo ad un’ascesa verso la pienezza dell’essere. Il sistema 
filosofico di Rosmini, da un punto di vista strutturale, mostra come la filosofia sia così costituita da: 1) 
scienze ideologiche, le quali ricavano per mezzo dell’intuizione il loro oggetto; 2) scienze metafisiche, 
che abbracciano sia le scienze di percezione (psicologia e cosmologia), che il primo ramo delle scienze 
di ragionamento, ossia le ontologiche (ontologia e teologia naturale); 3) scienze deontologiche, che 
riguardano il secondo ramo delle scienze di ragionamento e che si occupano «[…] della perfezione 
dell’ente, e del modo di acquistare o produrre questa perfezione o di perderla»10.  
     Trattando della metafisica e riconoscendone la complessità, Rosmini propone un’ulteriore 
riconsiderazione, la quale, pur non negando la precedente, ha la funzione di ottenere maggiore 
chiarezza nell’ardua ricerca metafisica, così scrive che la suddetta divisione «[…] quantunque sembri 
naturale ed elegante; tuttavia noi abbiamo creduto più confacente all’intento nostro di allontanarcene 
alquanto, riducendo le tre ultime <cosmologia, ontologia e teologia naturale> in una sola scienza che 
abbiamo intitolata Teosofia»11. La metafisica di Rosmini è, dunque, propriamente Teosofia12, la quale 
dovrà, egli dice, «[…] parlare lungamente dell’assoluto conoscere umano; anzi essa stessa dovrà 
usarlo; e più ancora dovrà esserlo. E veramente non essendo ella altro che la TEORIA DELL’ENTE 
(né parrà poco, benché in due sole parole si compia la sua definizione), e l’ente essendo infinito ed 
assoluto, innanzi che racchiuso tra limiti e tra questi esistente come finito, niun pensiero potrebbe 

                                                 
8 «Tutti gli uomini per natura tendono al sapere», Metafisica, A, 1, 980 a.    
9 IF, DSA, n. 8, pp. 27-28. 
10 IF, SF, n. 189, p. 287. 
11 Psicol Prefaz., n. 22, p. 27 
12 Va immediatamente chiarito che la Teosofia rosminiana, o Filosofia teosofica, come egli stesso la chiama (cfr. T, Tomo 
I, p. 50), non ha nulla a che fare, come ha chiarito una volta per tutte M. A. Raschini, con il pensiero «di elucubrazioni 
intese secondo la direzione perseguita da Swedenborg, che pure ebbe seguaci di tempra tutt’altro che “visionaria”, come 
Balzac, sensibili al fascino di quei “sogni” ai quali Kant con ragione imputava di presentarsi con infondate pretese 
metafisiche» (M. A. RASCHINI, Studi sulla «Teosofia», Venezia 2000, p. 11).  
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raggiungerlo, se non si rendesse egli stesso da qualche parte assoluto; ché assoluto, in qualunque 
modo, si rende quel pensiero che è informato da un oggetto, in qualunque modo, assoluto. »13. 
     La Teosofia rappresenta, dunque, la “summa” del pensiero rosminiano e il compimento del suo 
“impianto enciclopedico”14. L’opera promuove, infatti, una grandiosa concezione secondo la quale 
l’ontologia, la teologia naturale e la cosmologia costituiscono tre parti di un’unica scienza, le quali 
sarebbero manchevoli, considerate separatamente in se stesse, se non fossero intimamente intese come 
correlate e compenetrate l’una nell’altra in virtù di una relazione reciproca che ne sottolinea 
implicitamente la necessità di tutte e tre ed esplicitamente la necessità di ognuna.  
     Seguendo le scrupolose avvertenze di Rosmini si comprende come tale scienza, che tratta di tutto 
l’essere, sia ontologia quando si concentra sulla teoria dell’essere considerato nella sua possibilità 
mentre, quando si concentra sulla teoria dell’essere considerato nella sua sussistenza, è teologia, se 
l’essere considerato nella sua sussistenza è infinito, ed è cosmologia, se l’essere considerato nella sua 
sussistenza è finito. La teologia avrà come oggetto Dio (Essere sussistente infinito), la cosmologia 
avrà come oggetto il Mondo (essere sussistente finito).  
     Il cammino dell’ontologia, complesso e fruttuoso assieme, porta a considerare la teoria dell’essere 
in tutta quanta l’ampiezza della sua possibilità. Tale cammino mostra l’essere avente tre atti 
fondamentali, che Rosmini denomina con i termini di oggettività, soggettività e moralità. Questi atti, 
egli dice, prendono il nome «[…] di forme e di categorie; e […] in ciascuna di esse l’essere è 
identico»15. Chi si occupa di ontologia, così come la intende Rosmini, dovrà considerare la natura 
dell’essere come uno e poi la natura dell’essere come trino, ma siccome ciò che si presenta 
inizialmente al pensiero è la molteplicità degli enti sensibili, allora è necessario «[…] movere il 
ragionamento da questa moltitudine di sensibili, investigando un ordine in essa; la qual ricerca ci reca 
a rinvenire le ultime classi delle differenze, che hanno i molteplici enti ed entità tra di loro, e queste 
differenze classificate ci recano alle tre categorie, e queste alle tre supreme forme dell’essere, e queste 
all’essere stesso»16. Come si è potuto vedere, il compito di una filosofia cristiana che sia metafisica, in 
quanto è filosofia in cerca della verità come Principio, e teologia, poiché è ricerca della verità come 
Vero Dio, è realizzabile a patto che vi sia perfetta correlazione fra le due scienze le quali, in quanto 
aperte alla verità, si abbracciano per potervi tendere. La Teosofia, come abbiamo accennato, 
realizzando la soluzione del problema della conciliazione fra l’uno e i molti, per mezzo del sistema 
dell’identità dialettica, e con la legge del sintesismo, mostra in ultima istanza l’unità dell’essenza e la 
trinità delle forme dell’essere (ideale, reale e morale), ognuna delle quali contiene, secondo le proprie 
specifiche modalità, tutto l’essere, e dunque anche le rispettive altre due forme. La soluzione del 
problema ontologico però, non è da intendersi come il raggiungimento della Sapienza, ma di una verità 
fondamentale che presuppone, in quanto verità, l’epifania di Dio stesso. Scriveva giustamente Sciacca 
che «se la filosofia, come ogni altra umana scienza, potesse spiegare tutti i presupposti senza 
presupporne alcuno, non sarebbe più filosofia, ma Sofia, la Sapienza […]. Sofo è solo Dio che non è 
filosofo»17.  L’uomo non può intuire in un solo atto e con la massima completezza tutta la realtà 
naturale e soprannaturale che lo circonda, ma può, attraverso la logica della speculazione teosofica, 
sezionare l’intera realtà dell’essere per cercare in qualche modo di «ricostruire logicamente il processo 
della Trinità, della creazione, del posto dell’uomo nel mondo e del suo destino ultramondano»18. 
L’intera realtà dell’essere, infatti, è frutto di un unico atto eterno ed infinito di Dio stesso (il Principio), 
che si presenta come Padre, Figlio e Spirito Santo (Dio-Trinità), ma che è avvertito dall’uomo che 
intende per credere e crede per intendere, come l’Amore stesso, il suo fine più grande, la sua stessa 
salvezza o, per dirla con S. Giovanni, «la via e la verità e la vita»19. 
                                                 
13 T, Tomo I, nn. 11-12, p. 50.  
14 M. A. RASCHINI, Studi sulla «Teosofia», Venezia 2000, p. 37. 
15 Ibid., n. 103, p. 119. 
16 Ibid., n. 104, p. 120. 
17 Cfr. M. F. SCIACCA, Filosofia e Metafisica, Milano 1962, vol. I, p. 56. 
18 Cfr. U. MURATORE, Rosmini: gli anelli d’oro della catena dell’essere, in «Rivista rosminiana», a. CI, ff. II-III, p. 330. 
19 Gv 14,6. 


