
Lezione III

Schema di un trattato di filosofia per la gioventù

[81 r.]
Alla filosofia specialmente per la gioventù io premetterei ne’ prolegomeni<:>

1. la nozione della filosofia, e ciò che la distingue dall’altre 
scienze e la sua origine dalla ragione umana.
2. la dignità della medesima.
3. la difficoltà, che non debbe smarrire alcuno sebben gran-
dissima: per la temperanza dell’ingegno<.>
4. il suo uso lega pel vero bene dell’uomo cioè per la sua per-
fezione morale.

Di quest’ultimo articolo mi piacerebbe che si facesse una lezione apposita, in cui si stabilissero e 
imprimessero le seguenti massime<.>

I. che qualunque cosa stabilita e proposta dalla Chiesa1 alla credenza nostra non dobbiamo 
menomamente dubitarne dal punto che facciamo professione di essere cristiani.

II. Che la sfera quindi delle cose opinabili in filosofia è limitata dalla nostra fede. Alle veri-
tà della fede possiamo aggiungere delle prove cavate dalla nostra ragione: ma non è un 
nostro arbitrio il decidere della loro verità.

III. Che nelle materie di controversia si tenga il sistema accademico di non isposare partito, 
ma di ricercare le ragioni più probabili sì d’una che d’altra parte: e se credesi provate 
certe cose queste si tengano ferme in modo che tostamente si lascerebbero allorché la 
Chiesa altramente giudicasse.

IV. Che malgrado questa  prudente circospezione nell’aderire  alle  verità  controvertibili,  e 
quasi in differenza tale che tutti si tollerino coloro che altramente pensassero da noi; tut-
tavia si debbe avere un amore grandissimo alla contemplazione delle cose sì per la bel-
lezza della stessa contemplazione, sì perché l’uomo [81 v.] tanto più si nobilita quanto 
più s’inoltra nelle speculazioni filosofiche. Con tali speculazioni si spiritualizza l’uomo; 
s’allontana per conseguente dall’essere bestiale e s’accosta all’essere divino. Si infonda 
questo grande amore alla contemplazione con quel dignitoso stile e con quelle gravi ra-
gioni di cui piene sono l’opere di M. T2. e di Platone.

_________

Della universa filosofia
Abbozzo d’un corso per la gioventù

La  filosofia chi la volesse esaurire è opra della vita d’ un uomo il più perspicace. Non è pe’ 
giovani il corso di lei; ma solo un elementare insegnamento e quasi un barlume.
La filosofia in fondo altro non è se non che lo studio dell’uomo, di Dio, e de’ mezzi per cui 
l’uomo va a Dio. Quest’ultima è la parte morale: l’altra la teoretica. Quella a questa ultima si 
premette perché i due enti sempre si concepiscono, avanti che la loro relazione si consideri.
Fra l’uomo e fra Dio sta l’università dell’altre cose. Queste non sono mezzo necessario, ma 
mezzo ipotetico per cui l’uomo a Dio comunica. La speculazione dell’universo [82 r.] non è 
dunque, né pure esclusa dalla filosofia dell’universo.

Filosofia teoretica3
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L’uomo e il mondo e Dio, sono gli oggetti della cognizione umana e della filosofia teoretica.
L’uomo il primo oggetto è più vicino che incontra è se stesso, e in se stesso il più prossimo che 
trova pensando è lo stesso pensiero. Di questo dunque si può parlare i<n> principio quando che la 
scienza del pensiero fosse esaminata allora sarebbero giustificate tutte le sue cognizioni; se non si 
conosce il pensiero come si conosceranno li effetti del pensiero?

Logica del pensiero

Del pensiero si può considerare due cose
I<.> La sua natura.
II. le sue leggi.
Nella natura del pensiero si può considerare gli oggetti del pensiero materia; e le condizioni sotto 
cui gli oggetti e <[?]> passano ad esser cognizioni (forma)<.> 
[82 v.] La materia del pensiero son tutti gli oggetti. Questi in particolare non si possono dimostrare: 
dunque i loro concetti generali. 

A<.> Concetti di tutte le cose possibili della loro esistenza<:>
1. che siano enti in senso lato – possibili<;>
2. <che siano enti> in senso stretto – esistenti<;>
3. <che siano enti in senso> perfettissimo – assoluti.
Per conoscere l’ente nel primo senso vale il  principio di contradizione  o d’identità di cui ivi si 
parlerà mettendolo in una formula che passi in massima o proverbio<.>
Per conoscere l’ente nel 2°. senso vale il principio degl’indiscernibili di Leibnizio, o sia il principio 
di  distinzione che messo in una formula si imprimerà nelle menti: o sia quel d’azione  (1) forse 
senza prova si avrebbe ammettersi nulla come esistente. 
Per conoscere l’ente nel 3<°>. senso vale il principio d’azione Quello è ente per sé che ha per sé  
azione (asseità)<.>

B<.> Concetti delle cose dalla loro natura e relazioni.
Qui  si  possono  dividere  gli  enti  nelle  dodici  categorie  di  Aristotele,  o  dodici  classi  (leggerai 
Aristotele o delle filosofie aristoteliche – ).

C. Finalmente in particolare si potrà parlare d’Iddio come dell’ente sommamente conoscibile.

[mancano le pp. 5 e 6]

[83 r.] <…> si debbe annettere la relativa dottrina de’ segni di questi atti della mente cioè la dottrina 
logica delle parole, proposizioni, argomentazioni e degli errori venuti del parlare.
Quest’è in complesso l’idea d’una logica elementare per i giovani.
Dopo d’aver parlato del pensiero l’uomo estende le sue ricerche a rivo<l>gersi intieramente e a 
compren<dere> le sue relazioni con Dio e colla natura e quindi Metafisica quindi Morale.

[83 v. pagina bianca]

[84 r.]

Forma o Idea

Condizioni sotto cui gli oggetti esteriori possono essere conosciuti.
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Qualunque oggetto si può conoscere in più modi secondo le facoltà nostre che feriscon. Tutte le 
condizioni dunque sono:
Che ferisca una delle facoltà (breve enumerazione di queste)<.>

II. Secondo la facoltà che colpisce, diversa è la 
natura delle cognizioni (cognizione sensibile, intellettuale, razionale)<.>

III. Che non <[?]> gli oggetti sono a tutte le fa-
coltà, né pure tutte le facoltà a tutti gli oggetti.

Delle leggi del pensiero.

Tre sono i gradi della cognizione<:>
I. idea<;>
II. giudizio<;>
III. raziocinio
           (In tre casi sarà dunque divisa questa seconda parte della logica.

Cap. I.

Regole per formare e rettificare le idee

[84 v.]

C. II

Regole per formare e rettificare i giudizj

C. III

Regole per formare e rettificare i raziocini

Si capisce da questo che ciascuna di questi due casi ha due parti. Una apporta un vantaggio positivo 
quale è quella di formarsi idee, sieno giudizj, sieno raziocinj. L’altra apporta un vantaggio negativo  
cioè quella di cautelargli contro gli errori della umana mente.
Gli errori o sono nelle idee cioè nella fonte o nei giudizj o nel rigagnolo; o nell’argomentazione o 
sia nel pelago.  Nell’ultimo capo in cui si  tratta ex proposito la  sillogistica avvi un larghissimo 
consenso ad assottigliar le menti de’ giovani. Di ciascuna argomentazione poi si deve nell’ultimo 
capo mostrare la potenza; ne’ suoi limiti. Quando si parla dell’idee, giudizj e razio<cigni …>

[85 r.]
Della cognizion pura dell’anima umana
P. I. Di quello, che abbiam da prin<cipio> [foglio strappato]
       C. I. Esistenza in noi della cosc<ienza> [foglio strappato]
               I. Asserita.
                   a. Diffinizione esatta
                   b. Spiegazione della mede<sima>[foglio strappato]
               II. Provata.
       C. II. Sua natura o sia caratteri assoluti (spiegati da questa sua natura appartenenti cioè in tutte 

le umane conoscenze <).>
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                I. Essenziali, cioè di ciascuna parte eguali
                       A
                   a. Obiettività di tal cognizione – prove<.>
                   b. Evidenza di tal cognizione, natura d’essa<.>
                   c. Unione a noi – prove<.>
                   d. Indivisibilmente – prove<.>
                   e. Unicità di tal cognizione o sia mancanza d’esempio
                       Questa se la natura di tal cognizione ei appagherebbe – spiegazione di questo 

appagamento.  Di relazion<.>
                        B. Di relazion fra le parti.
                             a. Intera, e tutta di guisa che non ha parti e però
                             b. Indivisibile fra sé<.>

[85 v.]

5 = x2                   a + b + c + … 0

ax2 + y =

ax2 + 1 = y2 

xn - Axn-1 + Bxn-2 - Cxn-3 …. ± J = 0

yn + B'xn-2 - C'xn-3 … …        ± J = 0

                                                                   I
                                                              S. = A
                                                              S(2) = B
                                                              S(3) = C ec.
                                                                    
                                                                   II
                                                              S' = 0
                                                              S'(2) = B'
                                                              S<'>(3) = C etc.

                                                                   III
                                                              S'' = A''
                                                              S''(2) = 0
                                                              S''(3) = C'' <etc.>

                                                                   IV
                                                              S''' = A'''
                                                              S'''(2) = B'''
                                                              S'''(3) = 0 etc.

                                                                   V etc4.
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Ora poiché la mutazione che nasce ne’ coefficienti è nota, e anche la mutazione del primo giudizio: 
e  poiché  di  queste  mutazioni  seguono la  ragione  della  prima radice;  quindi  non  <[?]> che  in 
questa<.>

[86 r.]

DIVISIONE DELLA FILOSOF<IA>

Come certi confondono le passioni tanto nel loro ordinare stante, come nel loro disordine (Gioia5) 
dando  loro  gli  stessi  nomi:  così  certi  confondono  le  idee  tanto  vere  come  false  (Cousín6) 
richiudendole tutte nella filosofia (creazioni effimere che distruggono le reali)<.>
Del metodo a priori e a posteriori molte belle cose dice il Cousín<.> Lez. IV. pag. 11 e segg.
In questa lezione Cousín confonde l’essenza coll’infinito reale: l’infinito reale non può che essere 
in potenza (in essenza) e in somma un indefinito e non un infinito fino che non saliamo al Creatore 
che è l’Infinito reale veramente.
Nella mia teoria si procede così
Parte I. prima si parla della ragione prima idea delle cose in potenza<.>
         II. si parla di quest’essente e si han le essenze di cui indivisibilmente è composto.
         III. si parla della causa di questa forma in noi, e si trova che  è quell’ente in potenza realizzato 

nel massimo modo (Dio)<.>
Cousín parla a lungo e assai bene della ragione assoluta da cui viene la nostra alla Lez. V. 4. 17 e 
segg.
Dice Dio comprensibile Lez. V. 4. 17 e segg.
La confutazione che Cousín fa di Kant Lez. VI. 6. 16. e segg. è simile alla mia; ma è confusa. Egli 
ricorre al fatto della spontaneità: bisogna per essere chiari partire dell’oggetto di questa, e vederlo 
unico, indeterminato (l’essere in potenza)<.>
Cousín e Fic<h>te sembra che ammettano che l’atto della spontaneità non sia innato, ma nasca e 
così l’uomo se stesso. Lez. V. e VI.
Il Cousín rende l’essere necessario e in ciò merita d’esser confutato Lez. VII. 5 ec. dicendo così «La 
riflessione è essenzialmente parziale»: l’esser parziale è ciò che  la fa erronea: dunque ec. quindi 
solleva una tolleranza falsa.
Cousín Lez. IX. suppone che la guerra e la  vittoria sia sempre un avanzamento di sua natura. Se 
dicesse in nome della prudenza andrebbe bene. Così [86 v.] pure egli suppone la perfetta unione 
della virtù colla felicità perché per virtù intende specialmente la prudenza ed il coraggio. Ma queste 
son fallibili: e la legge nostra sul<l>a virtù naturale è quella sola che si può sostenere.
La filosofia sublime sembra che cominci col discorso della creazione. Da quanto dirò s’intenderà il 
mio pensiero. Altro è lo spiegare  la  mutazione o modificazione del  subietto;  e altro è spiegare 
l’esistenza di questo: il primo di questi due discorsi appartiene alla filosofia elemntare il secondo 
alla filosofia Sublime.
Sì  considera  come  questa   divisione  importante  per  la  questione  del  subietto,  e  dalle  sue 
modificazioni si trovi in ogni genere di cose.
     I.   Nelle cose naturali. Data la materia che abbia in potenza le forme; s’intende com’ella possa 

essere  modificata  (Anassagora  pretendeva  che  la  materia  avesse  in  sé  le  forme  naturali 
simpliciter ante generationem, Aristotele le vuole solo in potenza)<.>
In questo punto si danno tre Sistemi<:> 1°. chi mette le forme in actu e simpliciter 2°. Chi le 
mette  in  potenza  3<°>.  chi  nega  fino  questo  e  con  esso  l’esistenza  della  materia  (in 
quest’ultimo caso bisogna spiegare l’esistenza della materia qui il 1° scoglio della Fil<osofia> 
mod<er>na).

I. Nelle sensazioni. Dato un corpo che sente già (la coscienza corporea) si spiega facilmente le 
modificazioni. Ma dato un corpo che debba passare dal non sentire al sentire: bisogna spiegare 
la creazione del sentire: qui il secondo scoglio della filosofia moderna.
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III. Nelle idee. Data l’idea prima è chiara: non data bisogna spiegare la  creazione non più la 
generazione delle idee: indi il 3° scoglio della filosofia moderna.
(Del sistema d’Anassagora ved. presso Aristotele <).> 
[87 r.] Al qual proposito ecco un passo di S. Tommaso nel proemio a’ suoi commentari sui 
libri analitici posteriori di Aristotele «Posuit autem Plato quod scientia in nobis non causatur 
ex syllogismo, sed ex impressione formarum idealium in animas nostras,  ex quibus etiam 
effluere  dicebat  formas  naturales  in  rebus  naturalibus,  quas  ponebat  esse  participationes 
quasdam formarum a materia  separatarum.  Ex quo sequebatur  quod agentia  naturalia  non 
causabant formas in rebus inferioribus, sed solum materiam praeparabant ad participandum 
formas separatas. Et similiter ponebat quod per studium et exercitium non causatur in nobis 
scientia; sed tantum removentur impedimenta, et reducitur homo quasi in memoriam eorum, 
quae naturaliter  scit  ex impressione formarum separatarum. Sententia autem Aristotelis est 
contraria quantum ad utrumque.  Ponit  enim quod formae naturales  reducuntur  in  actum a 
formis quae sunt in materia, scilicet a formis naturalium agentium. Et similiter ponit quod 
scientia fit in nobis actu per aliquam scientiam in nobis praeexistentem. Et hoc est fieri in 
nobis  scientiam  per  syllogismum  aut  argumentum  quodcumque.  Nam  ex  uno  in  aliud 
argumentando procedimus»7.

(Volendo schivare questo errore di Platone Aristotele corse nell’altro contrario)<.>
Parlando  nei  primi principj  Aristot<ele>  nel  I  de  Posteriori  «Eorum  autem  quibus  in 
demonstrativis  utuntur  scientiis,  alia  cuiusque  scientiae  propria,  alia  com<m>unia  sunt, 
communia tamen similitudine quippe cum usus eorum tantum sese estenda ut in quacumque 
scientia quantum cuiusque subiecto generi congrunt»8.
Il principio della scienza e la sostanza secondo S. Tomm<aso.>Contra gentes<,> I c. 11 e 13.
[88 v.] <«>Indivisibile dictum dupliciter vel secundum quantitatem ut punctus; vel secundum 
speciem,  puta  quod  non  dividitur  in  plures  species.  Indivisibile  autem  secundo  modo  est 
principalius  quam  indivisibile  primo  modo,  sicut  species  rei  est  principalius  quam  eius 
quantitas<»>9. Scoto<,> in Metaph. Arist., L. III. text. 10. pag. 89.
Della filosofia prima parla Aristotele nel lib. IV. Metaph. e dice che tratta dell’ente in genere. 
Giunto adunque a spiegare quale sia la forma della ragione: puoi mettere ivi una nota con questo 
passo di Aristotele. Ved<i> anche il lib. V. VI. dove sono delle cose a confutare: vuole che il 
primo degli enti sia la sostanza: e in tal maniera non resta nella filosofia pura; ma passa senza 
accorgersi all’applicata per non aver distinto fra la sostanza, e l’essenza.
Il primo principio è il  principio di contradizione  secondo Aristotele; e non accade intorno a 
questo mai errore (Metaph. Lib. XI.) e perché ciò se non perché è intuitivo, naturale, necessario? 

[Note di Rosmini]

 (1) Pel principio d’azione s’intende:  che non possiamo ammettere nessun ente come esistente se 
d’esso non ci dà una prova di sé agendo in qualunque modo su di noi.
Le  prove  o  azioni  che dà di sé l’ente  in mio motto sono di tre specie:  sensuale,  sentimentale e 
intellettuale.

[Note del Curatore]

1    Rosmini afferma con schiettezza l'importanza del riferimento agli  insegnamenti  della Chiesa, 
proprio perché, in quanto cristiani, soprattutto in materia di fede, dobbiamo con sicurezza poggiarci 
sulla Sacra Scrittura e sul Magistero della Chiesa.

2   Probabilmente M. T. sta per Marco Tullio Cicerone.
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3  Secondo l'impostazione fornita da Christian Wolff sappiamo che la filosofia teoretica si suddivide 
in  metafisica  generale  e  metafisica  speciale.  Rosmini  sembra  accogliere  tale  suddivisione  e  si 
concentra  in  modo particolare  con gli  elementi  oggetto  della  metafisica speciale.  La metafisica 
generale è ontologia, cioè scienza dell'ente in generale, cioè in quanto ente. L'ontologia rappresenta 
il fondamento autentico ed indispensabile di ogni metafisica speciale, come la intende Wolff, ossia 
di ogni cosmologia, psicologia (empirica, ossia a posteriori, e razionale, ossia a priori) e teologia 
naturale. Queste tre scienze metafisiche avranno per oggetto, appunto, il mondo (la cosmologia), 
l'anima (la psicologia) e Dio (la teologia naturale). 

4  Successione matematica utilizzata dal filosofo con finalità esplicativa, o afferente ad altro. 

5  Melchiorre Gioia (Piacenza 1767 - Milano 1829), scrittore, pubblicista, filosofo e uomo politico, 
entrò nel 1784 nel prestigioso Collegio Alberoni, dove ottenne una solida preparazione, uscendone 
sacerdote nel 1793. Fu in seguito incarcerato a causa delle sue idee giacobine e liberato grazie 
all'intervento di Napoleone Bonaparte. Sappiamo che giunto a Milano gettò l'abito talare e fondò 
diversi giornali iniziando una frenetica attività di pubblicista, occupando diversi uffici pubblici sino 
al crollo del Regno d'Italia nel 1814. Fra il 1815 e il 1819 pubblicò il Nuovo progetto delle scienze  
economiche, Del merito e delle ricompense e gli Elementi di filosofia. In questi anni cominciarono 
pure i sospetti del governo austriaco nei suoi confronti, che non esitò ad incarcerarlo. Uscito dal 
carcere nel 1821 pubblicò, l'anno seguente, la sua Ideologia che, assieme all'Esercizio logico su gli  
errori del 1824 ed alcuni altri libelli, furono posti all'Indice. La sua ultima opera, e forse anche la 
più  nota,  fu  la  Filosofia  della  statistica pubblicata  a  Milano  nel  1826.  Seguace  delle  dottrine 
liberiste  in  ambito  economico,  è  considerato  il  fondatore  della  statistica  intesa  come  scienza 
economica delle nazioni, mentre, da un punto di vista teoretico, la sua filosofia risente del sensismo 
di matrice francese. 

6    Victor Cousin (Parigi  1792 -  Cannes 1867),  filosofo di  indirizzo eclettico,  insegnò all'Ecole 
Normale e alla Sorbona. Dopo la rivoluzione del 1830 divenne Pari di Francia, consigliere di Stato, 
direttore dell'Ecole Normale, rettore dell'Università e ministro della pubblica istruzione. Quando 
cadde  re  Luigi  Filippo nel  1848 si  ritirò  dalla  politica  e  nel  1852 lasciò anche  l'insegnamento 
dedicandosi agli studi. Il Cousin è da considerarsi il filosofo ufficiale della Francia nel periodo della 
restaurazione,  così  come Hegel  lo  fu  della  Germania.  Il  valore  del  suo  lavoro  di  storico  della 
filosofia  e di  editore  di  opere di  autori  antichi  (cfr.  l'edizione delle  opere complete  di  Platone, 
pubblicate  in  13  volumi  a  Parigi  dal  1825  al  1840),  medievali  (cfr.  l'edizione  delle  opere  di 
Abelardo pubblicata a Parigi inizialmente in un volume nel 1836 e poi in due volumi nel 1859) e 
moderni (cfr. l'edizione delle opere di Descartes, uscita a Parigi in 11 volumi tra il 1824 e il 1826), 
resta a giudizio dei critici la parte ancora pulsante del suo corpus, mentre la sua filosofia teoretica e 
morale, proprio perché eclettica e a tratti poco chiara, risulterebbe meno pregevole. Fra le opere di 
maggior rilievo si devono ricordare: Du vrai, du beau, du bien (Parigi 1818); Cours de l'histoire de  
la philosophie moderne (ed. definitiva pubblicata a Parigi in 3 volumi nel 1841 e messa all'Indice 
nel 1844). Per una ricostruzione del pensiero del Cousin si rimanda il lettore a:  CH. SECRÉTAN,  La 
philosophie de Victor Cousin, Parigi 1868.    
 7   «Platone, al contrario, sostenne che la scienza in noi non è causata per mzzo del sillogismo, ma 
dall'impressione nella nostre anime delle forme ideali, dalle quali anche diceva che le forme naturali 
nelle cose naturali che riteneva essere qualche partecipazione delle forme separate dalla materia. Da 
ciò ne conseguiva che gli enti naturali non causavano le forme nelle cose inferiori, ma preparavano 
solamente la materia a partecipare delle forme separate. E similmante riteneva che la scienza non 
sia causata in noi per mezzo dello studio o dell'esercizio; ma ogni impedimento veniva rimosso e 
l'uomo veniva ridotto quasi fosse la memoria di quelle, che conosce naturalemte per mezzo delle 
forme separate. Invece la tesi di Aristotele è contraria ad entrambi. Afferma infatti che le forme 
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naturali sono ricondotte in atto dalle forme che sono nella materia, s'intende dalle forme degli agenti 
naturali.  E allo stesso modo sostiene che la scienza diviene in atto per noi per qualche scienza 
preesistente  in  noi.  E ciò  è  diventa  in  noi  scienza  tramite  il  sillogismo o attraverso qualunque 
argomento. Infatti procediamo argomentando dall'uno all'altro».

8  «Tra le proposizioni di cui ci si serve nelle scienze dimostrative, le une sono proprie di ciascuna 
scienza, mentre le altre sono comuni. Queste ultime sono tuttavia comuni in virtù di un'analogia, dal 
momento che ciascuna di esse è utile solo in quanto si applica al genere subordinato ad una data 
scienza» (cfr.  ARISTOTELE,  Secondi Analitici,  lib.  I,  cap.  X, 76 a 35-40, trad.  a cura di  G. Colli, 
Adelphi, Milano 2003, p. 301).

 9  «L'indivisibile è detto in due modi o secondo la quantità come il punto; o secondo la specie, ritieni 
che non è divisibile in più specie. L'indivisibile infatti nel secondo modo è il più importante rispetto 
all'indivisibile nel primo modo, così come la specie della cosa è più importante rispetto alla sua 
parte».
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