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

LEZIONE II:
MANZONI E L’INCONTRO CON LA FILOSOFIA ROSMINIANA

     La lunga storia d’amicizia e di stima dei due grandi italiani è testimoniata dalle 
lettere, un carteggio che Giulio Bonola ha raccolto in un prezioso volume nel 1901. 
Manzoni e Rosmini divengono noti l’uno all’altro, prima attraverso la lettura reciproca 
delle  opere  e  poi,  successivamente,  di  persona.  Carlo  Rosmini,  infatti,  cugino  del 
filosofo, nel 1823 fa omaggio a Manzoni di un’opera appena pubblicata del parente, dal 
titolo  Della  educazione  cristiana,  che  colpisce  molto  il  letterato  e  lo  rende  molto 
incuriosito circa l’autore. Niccolò Tommaseo ricorda che l’impressione che Manzoni 
ebbe del filosofo, una volta lettone il libro, fu quella di trovarsi di fronte ad un uomo 
che  possedeva  lo  spirito  dei  primi  Padri  della  Chiesa,  e  il  giudizio  non  è  affatto 
affrettato  e  fuori  bersaglio,  anzi,  è  ciò  che  verrebbe  da  dire  anche  oggi  e  di  cui 
Manzoni, una volta divenutone amico, ebbe conferma.
     L’incontro fra i due avviene, con tutta probabilità, nel marzo del 1826 proprio grazie 
all’azione del Tommaseo che, assieme ad un scelto gruppo di amici,  costituisce una 
sorta  di  consesso  stretto  che  partecipa  con  una  certa  regolarità  agli  incontri  che 
avvengono in casa Manzoni, cui Rosmini viene immediatamente introdotto. Sappiamo 
che in quegli anni Manzoni è già cattolico, ma la filosofia che continua a nutrire il suo 
interesse è ancora figlia della tradizione cui il Tracy si riferisce, pur avversando quanto 
di lontano dal cattolicesimo vi riscontra. Rosmini, che all’epoca ha 29 anni, suscita un 
notevole interesse da parte di Manzoni. Benché giovane Rosmini è già notevolmente 
esperto di storia della filosofia ed è impegnato anche in studi concernenti la politica, 
tema estremamente attuale e particolarmente sentito in quegli anni che oggi, con occhi 
da storici,  potremmo definire  di  transizione  e  di  trasformazione.  Si  può certamente 
congetturare che molte delle conversazioni avvenute fra Manzoni e Rosmini in quel 
periodo vertono proprio sulla politica, e certamente il giovane filosofo ha un influsso 
profondo sull’amico, tanto da condurlo ad una nuova visone politica incentrata sulla 
persona, che permette di lasciare alle spalle una visione estremamente tradizionalista, 
per prendere coscienza della stessa possibilità di una nuova visione più moderata che si 
potrebbe definire di liberalismo cristiano. 
     Rosmini,  presa coscienza dell’esigenza fondamentale del suo secolo, che non è 
soltanto di  natura politica,  ma abbraccia  l’intero campo del pensiero e delle  attività 
umane, decide di gettarsi a fondo nello studio della filosofia, poiché convinto che una 
buona politica possa procedere solo ed unicamente da un sostrato filosofico coerente e 
ben congegnato. 
     Manzoni, che in quegli anni lavora ai  Promessi sposi, prende certamente spunto 
dalle caratteristiche umane, culturali e spirituali dell’amico, per costruire il personaggio 
del cardinal Federigo, così ben definito, che il leggerne le qualità, a chi avesse avuto 



modo di conoscere personalmente Rosmini, non avrebbe fatto fatica a riconoscerne i 
tratti similari.
     Questa grande amicizia, durata tutta la vita, ha delle premesse solidissime; entrambi, 
infatti, hanno in comune:

1) il senso vivo della serietà della vita;
2) l’amore disinteressato;
3) il coraggio della verità in ogni sua manifestazione;
4) una viva ed attenta curiosità intellettuale;
5) un’apertura benevola scevra da ogni pregiudizio nei confronti di tutto ciò che 

potesse giovare al prossimo;
6) la fermissima convinzione che nel cristianesimo si trovasse tutto ciò che di più 

nobile avesse prodotto la civiltà europea;
7) la  disposizione  a  voler  scoprire  fino  ai  limiti  del  possibile  le  ragioni  della 

propria fede;
8) l’amore della libertà come frutto della verità e della giustizia;
9) la  ricerca  del  consenso  non  per  mezzo  dell’autorità,  ma  per  mezzo  della 

persuasione;
10) il rispetto assoluto della persona in quanto tale;

     
     La prima grande opera filosofica di Rosmini, quella con la quale si presenta al 
pubblico dei dotti come filosofo, è il Nuovo Saggio sull’origine delle idee, pubblicato in 
quattro poderosi volumi con la data del 1830, sebbene i primi due fossero già stati 
stampati  nel  1829,  e  gli  ultimi  nei  primissimi  mesi  del  1831.  Il  titolo  stesso  gli  è 
suggerito da Manzoni, dal quale il filosofo attende anche un giudizio. Questo non tarda, 
e in una lettera del 1830 l’amico scrive che l’opera, del quale ha già per le mani i primi 
due volumi,  gli sembra ammirevole e condotta attraverso analisi penetranti  e sicure, 
composta con tanto acume e sapere, sorretti da un pensiero religioso che è in grado di 
dare forza a tutto il discorso, e si aspetta di leggere il seguito, ossia i due successivi 
volumi in cui Rosmini presenta la propria teoria.
     Nei primi mesi del 1831 Rosmini riceve dal conte Mellerio una serie di obiezioni 
circa  la  sua  dottrina,  raccolte  dalle  considerazioni  che  Manzoni  e  il  marchese 
Alessandro  Litta-Modignani,  hanno  tracciato  durante  la  lettura  del  Nuovo  Saggio. 
Queste obiezioni riguardano l’impossibilità per l’intelletto umano di poter concepire un 
idea, come quella che Rosmini chiama idea dell’essere, del tutto indeterminata e senza 
il  linguaggio.  Il  problema è dunque il  seguente:  come è possibile  per l’uomo avere 
un’idea  senza  un  mezzo  che  gliela  presenti,  senza  un’espressione  che  gliela  renda 
sensibile, senza un segno che dia all’idea una forma?
     Tale  obiezione  è  imbastita  a  partire  dalla  teoria  del  linguaggio  di  De Bonald, 
secondo il quale un pensiero senza espressione è nulla, ed esso è conosciuto dall’uomo 
per mezzo della parola, per cui, stando a tale teoria, l’idea dell’essere rosminiana, che 
precede gli astratti ed il linguaggio, non può essere pensata da alcuna mente umana.
     Rosmini risponde che se l’intelletto avesse sempre la necessità della parola per 
pensare, gli angeli e gli spiriti privi di corpo non potrebbero affatto pensare, inoltre, è 
necessario  che  si  intenda  correttamente  la  differenza  sussistente  fra  il  soggetto  
intelletto,  e  l’oggetto  essere presente  all’intelletto.  L’essere  intelligibile,  infatti,  è 



sempre  presente  all’intelletto,  ma  è  presente  come  un  ente  diverso  dall’intelletto 
medesimo, il quale, avendolo sempre presente, ossia, per usare un immagine sensibile, 
vedendolo sempre, è sempre in atto rispetto a tale oggetto, mentre risulta in potenza 
quanto alle  altre  idee.  La funzione delle  parole,  cui  l’obiezione  ha fatto  particolare 
riferimento, ha quindi il compito di separare ciò che nelle idee vi si trova di comune, 
ossia di distinguere l’a-priori derivante dall’idea dell’essere, da ciò che viene dai sensi. 
Per tal motivo le parole non hanno la funzione e la caratteristica di essere creatrici delle 
idee,  ma,  al  contrario,  esse  sono segni  atti  a  far  render  conto  l’uomo delle  idee  e 
presuppongono quindi l’idea dell’essere. Per tal ragione il linguaggio, che è costituito 
dalle parole, analizza ciò che già c’è, ossia ciò che esiste. 
     Il linguaggio dunque:

a) scompone gli oggetti ideali;
b) li mette in relazione reciproca;
c) è espressione di ciò che l’intelletto vede;

     
     Vi è un elemento ancora più sottile da considerare per mostrare l’inconsistenza di 
questa obiezione mossa alla teoria rosminiana. L’idea dell’essere non è accompagnata 
da alcuna parola perché è indeterminata, se fosse esprimibile con una parola perderebbe 
il suo carattere di indeterminatezza, ecco perché risulta estremamente difficile coglierla, 
sebbene  sia  innata  nell’uomo  e,  quindi,  presente  al  suo  intelletto  sin  dalla  nascita. 
L’idea dell’essere, infatti, non è affatto un nome, ma è pura idealità che per sua stessa 
natura richiama alla ragione la necessità essenziale della trascendenza. 
     Nel luglio del 1831 Manzoni riceve un’altra opera del filosofo, ossia i Principi della 
scienza morale, della quale, senza alcuna riserva, ne loda i preziosissimi contenuti. È 
sempre il Nuovo Saggio, però, che desta l’interesse maggiore di Manzoni, e soprattutto 
la  questione,  come  egli  è  solito  definirla,  dell’idea  dell’essere che  continua  a 
tormentare la sua riflessione. Egli, infatti, si trova in forte imbarazzo perché non riesce 
a comprendere il fatto che questa idea debba essere innata. Il non riuscire ad intenderla, 
ossia  il  non  riuscire  a  farsi  un’idea  dell’idea,  cioè  un’idea  dell’idea  dell’essere, 
significa un non avvertirla affatto. 
     Rosmini stimola benevolmente l’amico a proporre una sua soluzione. Lo spirito 
filosofico di Manzoni si spinge ad affermare che l’origine della conoscenza, ossia la 
prima idea,  non deve intendersi  come innata,  ma comunicata da Dio all’uomo nella 
parola, trasmettendosi di uomo in uomo per mezzo del linguaggio. Tale soluzione, che 
non  contempla  la  possibilità  dell’innatismo,  appunto,  pur  distante  dalle  concezioni 
sensistiche  degli  ideologi  francesi,  i  quali  ritenevano  il  linguaggio  un’invenzione 
puramente umana, si poggia nuovamente sulla teoria di De Bonald. Questo filosofo, 
infatti, nel capitolo secondo del suo Essai analytique sur les lois naturelles de l’ordre  
social, sostiene l’esistenza di una perfetta relazione fra l’idea e la parola, argomentando 
che Dio ha rivelato la prima lingua e che la parola, di conseguenza, non è altro che lo 
strumento  preliminare  di  ogni  socialità  umana,  per  tal  ragione  risulta  impossibile 
supporre un atto della mente umana,  neppure il  primo,  senza che sia accompagnato 
dalla parola.  



     Il  16 agosto del 1831 Rosmini  inizia  un dialogo filosofico con l’amico,  atto a 
risolvere la questione dell’idea dell’essere che tanto lo sta impegnando. Manzoni, in 
verità, ha già guadagnato alcuni elementi saldi della dottrina rosminiana:

1) ha riconosciuto che l’idea dell’essere è l’idea madre;
2) ha compreso che essa è luce ed anima di tutte le altre idee;

ma non riesce ancora a comprendere, né l’innatismo dell’idea, né il fatto che l’uomo 
non riesca a farsene un’idea prima di averla avvertita.
     L’idea dell’essere, che è astrattissima ed indeterminatissima, è necessario che sia 
separata dalle altre idee per poter esser avvertita dall’intelletto, di modo che l’intelletto 
stesso  possa proporre  un  ragionamento  su di  essa,  ovvero  che  essa  diventi  oggetto 
dell’intelletto. Se si osserva il bambino, a ragion d’esempio, che ha già l’idea di cui si 
parla, pur continuando ad usarla, non è consapevole di averla; così pure l’uomo, quando 
compie un ragionamento, non avverte tutte le idee che lo implicano, anzi, egli pensa 
agli oggetti reali più che alle idee di questi oggetti: egli pensa alla mela di cui si ciba, 
più  che  all’idea  di  mela.  Quando  pure  pensa  un’idea,  gli  resta  pur  sempre  velata, 
nascosta, l’idea per mezzo della quale pensa tale idea, cioè un’idea di un’idea; e per 
avvertire questa seconda, inoltre, necessita di una terza, che resta a sua volta velata, 
cioè inavvertita, e così di seguito.
     Per questa ragione la  difficoltà  che Manzoni  avverte  circa l’idea dell’essere è 
comune  a  tutte  le  idee.  Manzoni,  però,  riconosce  che  questa  particolare  idea,  che 
Rosmini chiama  idea dell’essere, è diversa rispetto a tutte le altre in forza della sua 
assoluta indeterminatezza; resta pur sempre il problema di stabilire come sia possibile 
per  l’intelletto  umano  pensare  un  qualche  cosa  di  indeterminato,  o  meglio,  di 
assolutamente indeterminato.
     Rosmini avverte che non è l’idea ad essere indeterminata,  ma il suo oggetto, e 
questo è un passaggio delicatissimo che permette di comprendere a fondo la questione 
che imbarazza Manzoni. L’idea, cioè l’atto dello spirito che intuisce l’essere e l’oggetto 
dell’idea, cioè l’essere intuito come un tutto semplice, sono entrambi determinati in se 
stessi. L’oggetto è indeterminato nel momento in cui lo si considera in relazione a tutte 
le idee di cui può essere origine; per tal ragione la caratteristica dell’indeterminatezza 
dell’idea dell’essere è esprimibile con i termini di essere possibile o di essere virtuale, 
in quanto è la  possibilità di tutte le idee di cui può essere origine e la  virtualità delle 
stesse.  In tal  modo si comprende anche che l’indeterminatezza è  effettivamente una 
qualità che appartiene a tutte le idee astratte, poiché esse non posseggono al di fuori 
della mente qualche cosa di determinato che possa corrispondere a loro. 
     Nemmeno la parola, quindi, per rispondere alla soluzione di De Bonald, serve a 
determinarle, perché la parola è un segno dell’idea e quindi non è l’idea stessa, anzi, ciò 
sarebbe motivo di confusione e di errore.
     Sebbene Manzoni non risponda a Rosmini circa tali chiarimenti ricevuti, sembra 
potersi  congetturare  che  nuove  prospettive  gli  si  offrono  per  riconsiderare  l’opera 
dell’amico,  e  comprenderne la  dottrina,  in virtù di  una chiarezza esemplare che sta 
mettendo  il  suo  pensiero  nuovamente  alla  prova  con  quella  che  aveva  definito  la 
questione  dell’idea  dell’essere.  A  testimonianza  di  questa  revisione  da  parte  di 
Manzoni del Nuovo Saggio, si ha una lettera indirizzata al conte Mellerio, in cui scrive 



di  salutargli  l’amico  Rosmini  e  di  essersi  avviato  alla  rilettura  della  sua opera  con 
grande interesse.
     I due amici si rincontrano nella primavera del 1836, stringendosi ancor di più in 
quell’amicizia così forte e sincera che li ha portati  ad una comunanza d’intenti  e di 
ideali  che  resteranno  elementi  costanti  della  loro  vita.  Diverse  sono  le  occasioni 
d’incontro  a  Milano,  in  cui  i  due  discutono  pure  di  filosofia  e  di  teologia,  e  non 
mancano  nemmeno  le  occasioni  in  cui  reciprocamente  si  scambiano  le  opere  che 
compongono. Rosmini fa pervenire al Manzoni le Massime di perfezione, il Panegirico 
di Pio VII, i Discorsi parrocchiali e alcuni fascicoli del Rinnovamento della filosofia in  
Italia;  dal  canto  suo  Manzoni,  invia  all’amico  la  nuova  edizione  del  1840 del  suo 
capolavoro in prosa, i Promessi sposi. 
     Manzoni si reca nell’estate del 1841, per la prima volta, a far visita all’amico nella 
casa di  Stresa,  in cui  è poi ospite  graditissimo e presente,  anche perché egli  stesso 
possiede una villa a Lesa, a pochi chilometri da Stresa, ove ama trascorrere i periodi 
estivi  ed  autunnali.  A  Stresa  Manzoni  ha  modo  di  conoscere  anche  i  confratelli 
dell’Istituto fondato dall’amico, verso i quali nutre una particolare ammirazione unita 
ad un sincero affetto. Le passeggiate e gli incontri divengono sempre più frequenti e 
l’amicizia  viene  nutrita  costantemente  dalle  reciproche  visite  e  dalle  lunghe 
conversazioni su tutti i temi che concernono l’attualità e gli studi intrapresi. Sono gli 
anni in cui Rosmini riceve i primi attacchi nei confronti del suo pensiero teologico e 
morale, causati dalla pubblicazione del suo Trattato della coscienza morale e a cui non 
ha tardato a rispondere con un volume dal titolo  Il razionalismo che tenta insinuarsi  
nelle scuole teologiche. 
     Nel 1843 Manzoni dà all’amico la sua opera  Della lingua italiana, che Rosmini 
mostra di gradire, poiché la trova acuta e filosoficamente condotta con metodo sapiente 
oltre che per i contenuti,  anche per l’impostazione e le conclusioni. La lingua è per 
Manzoni il mezzo di comunicazione di un popolo e studiandone l’essenza, ne ricava le 
due condizioni fondamentali per cui essa deve possedere un’integrità linguistica unita 
ad una unità linguistica nazionale. La lingua, infatti, deve essere capace di possedere 
tutte le parole necessarie per esprimere le cose e deve possedere parole comuni a tutto il 
popolo. Per poter ottenere ciò, è necessario, secondo Manzoni, che si intenda la lingua 
come uno strumento  dotato  di  una  certa  flessibilità,  cioè  capace  di  modificarsi  col 
tempo senza rinchiudersi  in se stessa quasi  si trattasse di una lingua semplicemente 
regionale.
     Gli stimoli a proseguire le reciproche attività di studio e di lavoro sono evidenti, e lo 
stesso Rosmini suggerisce all’amico di completare la composizioni degli Inni sacri con 
la redazione del  Corpus Domini e dell’Ognissanti, oltre a comporre la seconda parte 
delle Osservazioni sulla morale cattolica. 
     Nel 1847 Manzoni riceve un nuovo scritto dell’amico, che rappresenta la coerente 
risposta alle critiche di Gioberti al suo pensiero, che viene poi pubblicato col titolo di 
Vincenzo Gioberti e il panteismo. Lezioni filosofiche. Le basi filosofiche dell’edificio 
del sapere elaborato da Rosmini, lo hanno portato a scrivere la Filosofia della politica e 
la  Filosofia del diritto e una nuova opera, che attende la pubblicazione, e della quale 
sente  il  bisogno  del  parere  di  un  amico  sincero  qual  è  Manzoni:  si  trattava  della 
Costituzione secondo la giustizia sociale, che reca in appendice uno scritto Sull’Unità  



d’Italia. Nell’estate di quell’anno Rosmini parte per la missione diplomatica presso la 
Santa  Sede,  mentre  agli  inizi  del  novembre  1849 Manzoni  medita  la  possibilità  di 
scrivere un dialogo filosofico che avrebbe chiamato  Dell’invenzione, mentre un altro 
progetto si  sta compiendo,  ossia  il  saggio  Del romanzo storico.  Come vedremo più 
dettagliatamente, il Dialogo viene composto fra la primavera e l’estate del 1850, epoca 
in  cui  Rosmini,  terminata  la  missione  romana  e  bersagliato  dai  suoi  avversari,  che 
avevano ottenuto la messa all’indice delle Cinque piaghe e della Costituzione secondo 
la giustizia sociale,  si trovava nella casa di  Stresa deciso a completare  molte opere 
iniziate e, soprattutto, il capolavoro della Teosofia. 


