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Rosmini il filosofo di Manzoni:
una lettura del dialogo Dell’invenzione

LEZIONE I:
LE FONTI FILOSOFICHE DEL PENSIERO MANZONIANO

     Manzoni non è un filosofo come generalmente si intende chi porta questo nome, egli 
non  propone  un  sistema,  preferisce  frequentare  la  filosofia  in  compagnia  di  amici 
capaci di stimolare vivaci discussioni attorno a problemi filosofici che lo interessano. 
Quando  però  gli  stimoli  portano  l’intelligenza  ad  immergersi  a  capofitto  in  quei 
problemi, allora emerge quel carattere filosofico che è stato in grado di produrre pagine 
come quelle del dialogo che qui intendiamo considerare da vicino. 
     I  problemi filosofici,  come si sa, sorgono nelle menti  acute e si esprimono,  in 
maniera più esplicita, in quelle affermazioni dei filosofi di professione che, pratici di un 
certo tipo di linguaggio, espongono ciò che per loro non è affatto un’opinione, ma una 
verità. Il giovane Manzoni, negli anni che vanno dal 1796 al 1798, presso il collegio 
luganese  di  S.  Antonio,  ha  modo  di  fare  quello  che  potremmo  definire  un  primo 
incontro  filosofico.  Egli,  infatti,  conosce  il  padre  somasco Francesco  Soave,  autore 
della  Grammatica ragionata (1771) e delle  Istituzioni  di  logica,  metafisica ed etica 
(1791), ma non per la lettura di queste opere, visto che si sposta in un’altra scuola 
prima di giungere al corso di filosofia, ma per la fama che questo filosofo ha soprattutto 
in Italia. Il suo progetto filosofico è chiaro, come emerge dagli scritti, composti con 
grande  cura  e  profondità.  Egli  presenta  il  tentativo  di  conciliazione  fra  l’antica 
tradizione cristiana del pensiero e il sensismo di stampo condillachiano, mostrandone 
spunti notevoli pur suscettibili di ulteriori approfondimenti.
     Fra il 1801 e il 1803 Manzoni ha modo di conoscere Vincenzo Cuoco, il celebre 
autore del Platone in Italia e del Saggio sulla rivoluzione napoletana, il quale mostra al 
giovane la forza del pensiero di Giambattista Vico, le cui opere gli sono vivacemente 
consigliate. Vico, certamente, esercita un fascino profondo su Manzoni; i temi stessi 
della sua filosofia così legati al significato della storia umana, della potenza mirabile 
delle idee che, una volta sorte nelle menti più attente e disposte, non possono essere più 
dissipate  nemmeno  con  l’ausilio  della  forza  della  coercizione  o  della  violenza, 
riecheggiano pure nel capolavoro manzoniano dei Promessi sposi. 
     Nel 1805 Manzoni è a Parigi presso la madre Giulia Beccaria, la quale, già da tempo 
frequentatrice della marchesa di Condorcet, non fatica affatto ad introdurre il nipote del 
tanto famoso Cesare Beccaria nel consesso di quegli incontri cui partecipano quelli che 
sono  definiti  generalmente  filosofi  ideologi,  cioè  un  nutrito  gruppo  di  pensatori 
ereditieri di quella tradizione illuminista che riconosce i suoi padri in Voltaire, negli 
Enciclopedisti, in Condillac e in Helvetius. Fra questi ideologi Pietro Cabanis, filosofo 
e medico, ha un certo influsso su Manzoni; le frequentazioni con l’amico lo portano ad 
apprendere la sua filosofia basata su di una concezione razionalistico-positivista della 
realtà, che giunge, però, ad una forma di deismo di cui il  poeta è molto incuriosito. 



Cabanis ritiene fondamentale lo studio dell’uomo a partire da una concezione che tenta 
di definire la scienza antropologica fondata sulle nuove scoperte della medicina e della 
fisiologia. Nell’opera del 1802 dal titolo Rapports du physique et du moral de l’homme, 
egli elabora una teoria secondo la quale tutti i processi psichici e fisici dell’organismo 
umano,  possono  essere  ricondotti  ad  una  base  comune  che  egli  identifica  con  la 
sensazione, intesa come percezione sensibile o reazione corporea. Tale soluzione, che 
rifiuta il classico dualismo fra anima e corpo, non solo esclude la metafisica da queste 
indagini, ma ponendo il determinismo delle scienze esatte a fondamento della morale, 
toglie completamente alla metafisica qualsiasi ruolo scientifico, non essendo essa una 
scienza  esatta.  Tutte  quelle  che  vengono  definite  come  disposizioni  intellettuali  e 
morali dell’uomo, diventano fattori misurabili, cioè oggetti controllabili dalle scienze 
esatte, come il sesso, l’età, il temperamento, il clima e l’alimentazione. Questo metodo 
basato sulla concretezza e questa antropologia scientifica, mostrano la vera convinzione 
di Cabanis, secondo il quale è necessario abbandonare le ricerche di carattere generale e 
speculative,  per  intraprendere  ricerche  basate  sul  particolare  e  con  l’ausilio 
dell’esperimento,  al  fine  di  illustrare  quel  rapporto  che  sussiste  fra  la  morale  e  le 
variabili fisiche concernenti l’essere umano.
     Manzoni risulta certamente affascinato dal fatto che questi filosofi siano molto legati 
alla concretezza e ad una metodologia scientifica. I metodi stessi, e le doti umane di 
questi  pensatori,  fanno  senz’altro  presa  su  di  uno  spirito  aperto  e  ricettivo  qual’è 
Manzoni. Circa il metodo, ad esempio, basti pensare al fatto che gli ideologi richiedono 
sempre  chiarezza  e  comprensibilità  del  ragionare,  al  fine  di  sviluppare  un discorso 
filosofico costituito da idee che devono essere aderenti alla realtà della vita stessa, così 
da porre al bando tutti quei discorsi astrusi e lontani dalla realtà. Circa le doti umane 
basti pensare a Cabanis,  il  quale,  mosso da una forte umanità,  cerca di  applicare le 
scoperte  della  nuova  scienza,  di  cui  si  mostra  convinto  sostenitore,  al  fine  di 
comprendere meglio i misteri dello spirito umano e poter operare per il bene sociale 
collettivo.  Ciò  che  lascia  Manzoni  non propriamente  soddisfatto,  però,  è  l’esplicito 
rifiuto che questi filosofi hanno per la dimensione della trascendenza. Il rapporto fra 
filosofia e religione, ad esempio, che necessariamente suppone di considerare l’aspetto 
della  trascendenza,  costituisce  un  limite,  per  così  dire,  invalicabile.  Manzoni 
comprende che questi filosofi, tanto legati alla concretezza, si sono posti dei limiti che 
hanno  il  timore  di  superare,  limiti  che  rendono  la  loro  filosofia  insoddisfacente  e 
limitata. La religione professata dagli ideologi, infatti, è in realtà una sorta di religione 
naturale  che  solo  apparentemente  risulta  teoreticamente  rilevante,  ma  che,  dopo 
un’attenta analisi, riesce inapplicabile alla vita pratica, mostrando l’ennesimo limite, o 
meglio, la contraddizione rispetto a quello spirito di concretezza che tanto sostengono, 
ma che si riduce ad un semplice aspetto materiale. 
     Manzoni intuisce che è determinante mantenere in stretta connessione il pensiero 
con la verità, senza porre limiti  alla sete della verità che, anzi,  dovrebbe segnare la 
direzione  che  la  vita  stessa  dell’individuo  deve  prendere,  testimoniando  nella 
concretezza tale esigenza. 
     Nella primavera del 1808 la svolta: Manzoni, pur ancora affannato dai problemi 
filosofici posti dagli ideologi, scopre nel proprio spirito una forza, uno slancio che lo 
portano, anche grazie all’intervento dell’abate Eustachio Degola, verso una profonda 



riflessione sulla religione cattolica. Essa, infatti, gli si mostra come un nuovo orizzonte 
in  cui  la  fede  offre  risposte  a  domande  essenziali  che  il  discorso  filosofico  degli 
ideologi non riesce a dare. Nella religione cattolica,  inoltre,  egli vi scorge una sana 
filosofia implicita che procede sui sentieri della verità. La conversione porta Manzoni 
ad  un’intensa  lettura  dell’Antico  e  del  Nuovo  Testamento  e  dei  filosofi  apologisti 
francesi,  come Pascal,  Bossuet,  Nicole,  Massillon,  Racine  e  Quesnel,  maturando  la 
convinzione che la religione cattolica ha in sé tutto ciò che di più nobile può desiderare 
il cuore umano, e che le verità soprannaturali non umiliano affatto la ragione, ma la 
perfezionano irrobustendola. Coerentemente deduce, inoltre, che quando si verifica un 
esplicito disaccordo fra la fede e la ragione, significa null’altro che la ragione, o non ha 
meditato  in profondità,  oppure sta contemplando verità  i  cui contenuti  non riesce a 
focalizzare adeguatamente. Tale comprensione porta Manzoni a riflettere sull’aspetto 
attivo, cioè sulla realizzazione morale di tale religione, e si accorge che teoria e pratica 
agiscono coerentemente nel contesto di una vita che deve qualificarsi come cristiana. 
Frutto di questa conversione, da un punto di vista letterario, sono i quattro Inni sacri dai 
titoli eloquenti: La Resurrezione, Il Nome di Maria, Il Natale e La Passione. 
     Tra il 1815 e il 1820 Manzoni si dedica anche alla lettura di opere di storia, critica 
letteraria ed estetica, nonché di politica, maturando una personale convinzione, secondo 
la quale i  principi  che hanno animato la rivoluzione del 1789, devono essere intesi 
come vere e proprie conquiste sorte all’interno della civiltà cristiana. Non è difficile, 
infatti,  osservare  come  nel  Vangelo  vi  si  legga  della  libertà,  della  fraternità  e 
dell’uguaglianza. Ciò che a parere di Manzoni deve essere corretto delle intenzioni che 
gli  ideologi  hanno  sostenuto,  sono  essenzialmente  quelle  venature  spiccatamente 
antireligiose, ma soprattutto anticlericali, che hanno di fatto animato la Rivoluzione e 
che sono proseguite anche nelle azioni e nelle teorie di quei filosofi. Il pregiudizio degli 
ideologi si basa sul fatto che essi sono convinti di combattere la Chiesa, mentre in realtà 
combattono gli abusi di alcuni uomini di Chiesa, mescolando alla fede in quei principi, 
che il letterato giudica positivamente, le loro passioni umane, passioni spesso portate 
avanti in odio a qualcuno, più che a qualcosa. Manzoni rileva che questi filosofi cadono 
in errore perchè non riescono a distinguere sapientemente quella che è la dottrina della 
Chiesa,  da  chi  la  usa  in  maniera  sconveniente  per  giustificare  le  proprie  personali 
passioni. La dottrina, nella sua massima purezza, risulta certamente inattaccabile, l’uso, 
anzi  l’abuso,  che  alcuni  uomini  di  Chiesa  ne  fanno,  risulta  invece  per  Manzoni 
certamente condannabile. Per tali ragioni egli si mostra favorevole al fatto che i popoli 
comincino a maturare una coscienza dei propri diritti, della propria identità, di ciò che è 
loro tradizione, a partire dalla lingua che ciascun popolo possiede e dalla legittimità che 
ogni  popolo  ha  di  riconoscersi  e  di  essere  riconosciuto  come  nazione.  È  inoltre 
convinto,  da  ciò  che  potremmo  definire  punto  di  vista  politico,  che  sia  possibile 
conciliare  il  fatto  di  appartenere  alla  Chiesa,  pur  aderendo  a  forme  di  governo 
costituzionale e repubblicano, anzi, non vedendone di fatto contraddizione alcuna.
     Saldo nelle convinzioni maturate, egli non sente l’esigenza di elaborare un personale 
sistema filosofico, sappiamo, però, che legge moltissimo e che annota i suoi pensieri sui 
diversi  volumi  che  lo  trovano  impegnato,  di  volta  in  volta,  in  uno  studio  serio  e 
profondo sui più diversi argomenti, naturalmente anche filosofici. In questi anni legge, 
infatti, Locke, Condillac, Tracy, Lessing, Voltaire e Rousseau, ma la fede lo pone in 



una condizione, si potrebbe dire, al riparo dai possibili attacchi sferrati da un certo tipo 
di filosofia, soprattutto quella di matrice sensistico-materialistica. Il cristianesimo, cui 
totalmente aderisce, possiede, infatti, la pienezza della verità e della morale alle quali la 
filosofia, come ha avuto modo di constatare, può giungervi solo dopo molto peregrinare 
e a fatica, restando sempre, però, ad un passo dal traguardo.  
     Nel 1819 comincia a circolare a Milano la traduzione dell’opera che due anni prima 
aveva dato alle stampe Lamennais, un apologista cattolico ultramontano che non esita 
ad essere profondamente critico nei confronti  dei  repubblicani,  degli  illuministi,  dei 
sensisti, dei gallicani e dei giansenisti, ottenendo un consenso non solo in Francia, ma 
anche  in  molti  paesi  europei  ed  anche  in  Italia.  Manzoni,  con  tutta  probabilità,  è 
l’autore  dell’Avviso che  apre  questa  edizione  italiana  del  1819  dell’Essai  sur 
l’indifférence en matière de religion. Di notevole interesse risulta il fatto che l’opera 
lamennesiana e il lavoro che Manzoni sta compiendo in questo periodo sulla  Morale  
cattolica hanno scopi affini; forse anche per questa ragione alcuni hanno sostenuto che 
lo stesso Manzoni sarebbe potuto essere indicato quale il traduttore della prima parte 
dell’opera di Lamennais. Entrambi, infatti, sostengono necessario:

1) liberare le menti dei contemporanei dai pregiudizi sulla religione cattolica;
2) mostrare le bellezze di tale religione, che appaiono nascoste a coloro i quali non 

s’addentrano nella profondità del messaggio cristiano.
     Lamennais ritiene, inoltre, che la Chiesa cattolica debba essere una società concreta, 
capace  di  esercitare  la  missione  di  custode  della  verità  e  della  giustizia,  capace  di 
rendere visibili i dogmi attraverso la maestosità del culto e della liturgia. Compito della 
Chiesa deve essere anche quello di promuovere una religione che implichi una fede 
operante e che non sia, come sosterrebbero i deisti, un’ideologia astratta che si risolva 
in una serie di opinioni, e quindi non di verità. Le fonti dell’apologista francese sono 
dichiarate ed esplicite: Bossuet, da una parte, cui riferirsi per mostrare la superiorità del 
cattolicesimo su tutte le sette protestanti, e Pascal, dall’altra, le cui riflessioni sono in 
grado si scuotere l’animo umano dall’indifferenza religiosa. 
     Vi è un fatto, però, che porta Manzoni a non essere completamente d’accordo con il 
pensatore francese; non certamente per quanto si è qui osservato, ma per la ripresa di 
alcuni temi che l’apologista aveva già inserito all’interno delle sue Réflexions sur l’état  
de  l’Eglise  en  France del  1809,  in  cui  sostiene  che  la  libera  riflessione  personale 
costituisce la vera causa principale della rinascita dell’eresia, dell’ateismo e del deismo, 
errori nefandi che possono mettere in discussione i dogmi della fede, come la divinità di 
Cristo  e  l’esistenza  di  Dio,  ma  soprattutto  l’autorità  della  Chiesa  stessa.  Manzoni 
ritiene, invece, che tale riduzione della libera riflessione, possa condurre ad una duplice 
conseguenza,  cioè  alla  svalutazione  della  ragione,  e  ad una drastica  riduzione  della 
libertà dell’individuo, cui è impossibile rinunciare.
     Lamennais, inoltre, è un sostenitore delle monarchie assolute ed un profondo critico 
del  pensiero  e  dell’azione  politica  dei  tempi  della  Rivoluzione,  mostrandosi,  al 
contrario  di  Manzoni,  completamente  avverso  alle  forme  politiche  costituzionali, 
giudicate estremamente pericolose ed incontrollabili.
     Bisogna tener presente, però, che a partire dal 1829 Lamennais cambia bruscamente 
il  proprio modo d’intendere alcune questioni  fondamentali  che hanno costituito,  sin 
dall’inizio, il suo pensiero; comincia di fatti una seconda fase della sua riflessione che 



gli storici definiscono, non a torto, “del secondo Lamennais”. Egli, infatti, si decide a 
sostenere la rivoluzione belga incoraggiando i cattolici del paese ad opporsi al governo, 
e si esprime a favore della nascita di un partito cattolico liberale in grado di salvare ad 
un tempo la Chiesa e la società. Strumento formidabile di questa propaganda, che porta 
in sé i contenuti di un pensiero che si mostra alquanto fluttuante, ma che è foriero di 
nuove idee cui molti attendono, è «L’Avenir», il giornale da lui fondato, che compare 
per la prima volta nell’ottobre del 1830, e che ha lo scopo di riunire  i  cattolici  e i 
liberali  per  la  conquista  di  tutte  le  libertà.  Manzoni  saluta,  in  un  primo  tempo, 
favorevolmente queste nuove posizioni assunte dall’apologista e le condivide almeno 
fino al 1832, anno in cui l’enciclica  Mirari vos di Papa Gregorio XVI, riafferma il 
rispetto dell’autorità  legittima e condanna la posizione dei cattolici  liberali  francesi. 
Due anni dopo l’enciclica Singularis nos prende di mira l’ultimo lavoro di Lamennais 
dal titolo  Paroles d’un croyant, in cui l’autore, ormai giunto alla terza ed ultima fase 
del suo pensiero, che potremmo definire democratico-laica, esorta vigorosamente tutti i 
popoli a unirsi reagendo contro le monarchie assolute in nome della giustizia,  della 
libertà e della fratellanza universale. 
     Filosoficamente più stimolante e duraturo è l’incontro di Manzoni con un altro 
francese, il filosofo Victor Cousin, conosciuto durante il soggiorno parigino del 1819 e 
ospite, l’anno seguente, presso la famiglia Manzoni a Brusuglio. L’amicizia fra i due è 
tale che il Cousin dedica a Manzoni il secondo volume della sua traduzione in francese 
delle  Opere di Platone e parla dell’amico a Goethe durante un viaggio in Germania 
avvenuto  nel  1825.  Il  pensiero  di  Cousin  influenza  inizialmente  molto  Manzoni, 
soprattutto per il fatto che il filosofo francese presenta il proprio metodo filosofico, che 
definisce  eclettico,  come  una  particolare  disposizione  di  spirito  che  permette  di 
conciliare  il  sensismo  francese  e  l’idealismo  tedesco  in  filosofia,  e  l’elemento 
monarchico  del  passato  con  l’elemento  democratico  del  presente  in  politica, 
mostrandosi  sostenitore  di  una  monarchia  costituzionale.  Il  filosofo  francese, 
influenzato  dalla  filosofia  del  senso  comune  dello  scozzese  Thomas  Reid,  della 
tradizione spiritualistica francese, con un particolare riferimento alle teorie di Maine de 
Biran e dell’idealismo di Hegel,  si propone sulla scena filosofica come il pensatore 
ufficiale della monarchia di Luigi Filippo, al pari dell’amico Hegel che, in quegli anni, 
è  il  celebrato  filosofo dello  stato  prussiano.  Cousin  si  propone come sostenitore  di 
quegli  ideali  moderati  della  borghesia  francese,  nonché l’iniziatore  degli  studi  sulla 
storia della  filosofia in Francia,  che avranno una grande risonanza anche all’estero, 
soprattutto dopo la pubblicazione, avvenuta nel 1829, del suo Cours de l’histoire de la  
philosophie.  Cousin si spinge a sostenere il proprio metodo eclettico in tutti i campi, e 
anche l’ambito religioso viene preso in considerazione. Il metodo eclettico, secondo il 
filosofo, riesce a conciliare la religione tradizionale con la filosofia moderna, ma ad una 
lettura più attenta dei  Fragmens philosophiques, ci si accorge della vaghezza di certe 
affermazioni che producono una sorta di problema nel problema. Le affermazioni di 
Cousin sono chiare, più traballanti le conclusioni: 

a) nell’uomo sono presenti verità, beni, bellezze;
b) queste non sono di origine sensibile;
c) dunque vengono da Dio.



     Quando si domanda, però, in che cosa consista questa prima verità che si ritrova 
nell’uomo,  pur non essendo l’uomo,  finisce col  dire  che essa è un attributo  di  Dio 
cadendo, suo malgrado, nello spinozismo. 
     Quando afferma che l’infinito non è senza il finito, lega indissolubilmente Dio al 
mondo,  la  fede  alla  ragione  e,  non  lasciando  intravedere  lo  spazio  fra  naturale  e 
soprannaturale,  fra  ragione  e  rivelazione,  giunge  ad  una  conseguenza  insostenibile, 
facendo risultare la creazione come un evento necessario e quindi non libero.
     Manzoni  scrve nel  1829 una lettera  a  Cousin,  del  quale  ammira  certamente  il 
metodo, ma non condivide alcune conclusioni cui giunge la sua filosofia. Questa lettera 
è  un  documento  fondamentale  per  comprendere  come  Manzoni  tratti  le  questioni 
filosofiche che lo attanagliano. Certamente influenzato dal pensiero rosminiano, di cui 
diremo tra poco, egli nota come il filosofo francese si dimostri mal sicuro intorno al 
problema della  differenza e distinzione fra ciò  che egli  stesso chiama  ispirazione e 
riflessione. 
Cousin divide, infatti, le operazioni della ragione umana in:

a) intuizione spontanea o ispirazione;
b) riflessione.

     Egli ritiene che l’intuizione, in quanto spontanea, avviene senza il concorso della 
volontà dell’individuo che ragiona, ossia ritrova delle verità che non sono sue proprie, 
ma  che  vengono  dal  di  fuori,  da  altro,  e  che  quindi  sono impersonali.  Il  carattere 
dell’impersonalità di tali verità giustifica, secondo Cousin, l’autorità che esse debbono 
avere. Al contrario, siccome entra in gioco la volontà del singolo nella  riflessione, i 
pensieri  prodotti  dalla  ragione  sono  individuali,  ossia  soggettivi,  e  quindi 
completamente indipendenti da un sistema oggettivo. 
     Cousin giunge alla drastica conclusione che le verità guadagnate per mezzo della 
riflessione, oltre ad essere soggettive, non possono nemmeno essere imposte agli altri 
come delle verità. In tal senso l’intuizione diventa la fonte dell’autorità impersonale, 
mentre la riflessione la fonte dell’indipendenza personale. 
     Vediamo alcune riflessioni manzoniane su questo tema della filosofia di Cousin, che 
rivelano un acuto spirito filosofico per molti inedito.
     Manzoni rileva che la riflessione, stando a quanto dice Cousin, non è creatrice, anzi, 
essa si limita ad analizzare i contenuti  dell’intuizione, ma i contenuti  dell’intuizione 
sono le verità impersonali. Come è possibile allora giustificare il passaggio per mezzo 
del  quale  una  stessa  verità  nell’intuizione ha  il  carattere  dell’impersonalità  e  nella 
riflessione diviene  personale?  Accanto  a  tale  dilemma  ne  sorge  un  secondo:  se  la 
riflessione non è in grado di raggiungere le verità impersonali, cosa accade alla filosofia 
che, seguendo il pensiero di Cousin, si sviluppa solo per via di riflessione? 
     Manzoni osserva che la soluzione che si lascia intravvedere è lo scetticismo, lo 
stesso  scetticismo  che  Cousin  rimprovera  nei  sui  scritti  a  Kant.  La  vaghezza  e 
l’inconsistenza  di  questo  aspetto,  per  altro  importante,  del  pensiero  del  filosofo 
francese,  risentono  della  scelta  da  egli  stesso  operata  di  porre  tale  distinzione  fra 
l’intuizione come  fonte  di  autorità  e  la  riflessione  come  fonte  di  indipendenza 
personale.  Manzoni  nota,  poi,  che  se  si  afferma  che  sia  nell’intuizione che  nella 
riflessione è possibile raggiungere la certezza, con un una sola differenza di modalità, si 
concluderebbe ad un assurdo. Infatti:



a) l’intuizione giungerebbe alla certezza per via immediata, cioè senza riflettere;
b) la riflessione vi giungerebbe per via mediata, ossia dopo aver riflettuto.

     L’assurdo si esplicita quando, sempre seguendo Cousin, si cerca di ammettere che 
l’autorità dell’intuizione spontanea ha il diritto di porre agli altri verità sulle quali non 
ha affatto riflettuto, per il solo fatto che vi crede. Manzoni afferma che se così fosse, 
cioè  se  l’autorità  si  riducesse  a  questo,  sarebbe  un dovere  dell’umanità  il  rifiutarla 
categoricamente. 
     Vi è un altro punto fondamentale della critica manzoniana al concetto di autorità 
fornito da Cousin, perché in genere per “autorità” s’intende la testimonianza che è resa 
credibile  dalla  persona  che  la  porta,  come  quando  generalmente  in  un  contesto 
particolare si vuole riportare una citazione  efficace che sembra avvalorare ciò che si sta 
sostenendo: potremmo dire l’ipse dixit della circostanza. In tal caso Cousin non parla 
affatto  di  una  persona  che  possiede  autorità,  ma  spersonalizza  l’ipse  dixit e  lo  fa 
diventare una circostanza stessa. L’autorità è, infatti,  una circostanza interiore di un 
fatto interiore,  cioè di non verificabile  da parte di altri,  la cui accettazione,  però,  si 
richiede a tutti per autorità.  


