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LEZIONE IV:
PARTE PRIMA

     In  questa  quarta  lezione  proponiamo  una  lettura  commentata  di  alcune  parti 
significative della prima parte del dialogo Dell’invenzione, soffermandoci sui punti più 
interessanti,  da  un  punto  di  vista  filosofico,  delle  questioni  fondamentali  che  qui 
vengono considerate e che sono essenzialmente due:

1) se l’invenzione artistica produca o ritrovi;
2) la distinzione fondamentale dei due Modi dell’Essere, l’Ideale e il Reale.

     La domanda fondamentale,  lo abbiamo visto,  è la seguente:  l’artista  crea? No, 
inventa.  Ma  inventare  vuol  dire  trovare  e  si  trova  quello  che  c’è.  Dunque  le  idee 
esistono  prima  che  l’artista  le  pensi.  Vediamo  dunque  il  discorso  di  PRIMO. 
SECONDO ha appena detto che l’artista inventa, usando appunto tale parola inventa.
     PRIMO afferma: «Se l’aveste adoperata nel discorso, in vece di quello sciagurato 
creare,  passava  benissimo;  ma  ora  non  serve  più.  È  una  parola  che  indica  senza 
spiegare. Vale bensì a distinguere un’operazione da dell’altre, ma non a specificare in 
cosa  consista:  che  è  quello  che  cerchiamo  ora.  Per  esempio,  chi  dice  che  il  poeta 
differisce dallo storico, in quanto deve inventare, dice quanto basta a quell’intento; ma 
mi lascia ancora da cercare cosa fa il poeta, quando inventa… Vediamo, però: è una 
parola derivata; e delle volte, non sempre, né ordinariamente, ma delle volte, l’intento 
di  queste si vede più spiegato e più deciso,  guardando quelle  da cui sono derivate. 
Infatti: Inventare è un derivato da Inventum, o un frequentativo d’Invenire. Ecco: se mi 
volete dire espressamente che l’artista  trova,  sono contento;  perché c’è sottinteso,  e 
sottinteso  necessariamente,  che  l’oggetto  era,  prima  che  lui  ci  facesse  sopra la  sua 
operazione» (p. 23).
     Un altro punto da guadagnare è la distinzione fra possibile e probabile,  sicché 
risulterà chiaro che la probabilità è dei fatti,  mentre la possibilità è delle idee. Tale 
questione si apre con la seguente domanda di PRIMO: «vi par egli impossibile che due 
artisti,  uno a levante,  l’altro  a ponente,  senza saper  nulla  l’uno dell’altro,  inventino 
(adopro  la  parola  neutrale)  uno  stesso,  stessissimo  fiore,  senza  la  più  piccola 
differenza?»  (p.  26)  e  poco oltre  «Non  si  tratta  qui  della  probabilità  che  potrebbe 
determinare uno a fare o a non fare una scommessa. Si tratta di pura possibilità. Non 
c’è che una maniera d’essere impossibile: l’implicar contradizione. Vi domando se dal 
fatto d’avere un artista ideato un tal fiore, nasce in tutti gli altri uomini l’impossibilità 
d’idearlo  tale  quale»  (p.  27).  Tale  difficoltà  è  individuata,  infatti,  da SECONDO e 
PRIMO la risolve in questo modo, a partire dal fatto che due cose inventate da due 
soggetti debbano essere diverse in ogni minima parte: prendiamo l’esempio dei fiori: 
«dividiamo questi fiori in un numero di parti:  venti, per esempio. Se dico che tre di 
queste parti potranno esser le stesse ne’ due fiori, ci trovate ripugnanza?» (p. 27-28) e 



SECONDO risponde di no, perché il fatto che queste tre parti possano essere le stesse 
non nasce  da  alcuna  possibilità  particolare  a  quelle.  PRIMO afferma  che  «noi  non 
abbiamo attribuito nulla di proprio ad alcuna di esse; non le conosciamo che come parti, 
e  non  abbiamo  alcun  motivo  razionale  per  negare  dell’una  ciò  che  affermeremmo 
dell’altra. Resta dunque che questa possibilità sia in tutte ugualmente. Ora, se questa 
possibilità è in ciascheduna parte, ne viene direttamente la possibilità che il tutto de’ 
due fiori sia lo stesso» (p. 28). La difficoltà, afferma SECONDO, viene dal tutto, e così 
risponde PRIMO: «è una difficoltà che non viene dalla cosa, ma dal vostro modo di 
prenderla. Viene dall’applicar che fate, senza accorgervene, de’ calcoli di probabilità a 
una questione di mera possibilità. E ve lo posso dire senza riguardi, perché sono stato 
un pezzo anch’io in quella mota; e ce ne volle di molta a farmene uscire. Via, un’altra 
stratta, e son certo che ne uscirete più presto di quello che ho fatto io. Se alle tre parti 
che m’avete concesse, vi chiedo d’aggiungerne una quarta, che ragione potete trovare 
per  dirmi  di  no?  Ci  ha  lo  stesso  diritto  dell’altre  tre.  Così  vi  trascino  fino  alla 
diciannovesima inclusione, parendo sempre che la difficoltà cresca, ma parendo, non 
altro. All’ultima poi, quivi le strida; lì è lo sforzo, il gran salto, perché è quella che deve 
compire il miracolo. Ma che sforzo? che salto? che miracolo? È una parte come l’altre; 
e questo esser la ventesima, e venir per l’ultima, non è una sua qualità, una condizione 
della sua natura; è un numero che ci abbiamo attaccato noi, senza pensar con questo di 
differenziarla punto dall’altre. Guardatela in se: non c’è nulla in essa che vi dica che ne 
sono già passate diciannove: non ci vedete altro che la stessa possibilità,  intrinseca, 
inerente, inseparabile. Tanto è vero, che posso cambiarvela in mano, dire che mi pento 
d’averla tenuta per l’ultima, trasportarla tra quelle prime tre, che m’avete concesse, e 
mettere una di queste all’ultimo posto, senza che voi possiate trovarci a ridire. Dunque, 
avere provato che il fiore inventato dai due artisti può esser lo stesso in ciascheduna 
parte, e aver provato che può esser lo stesso nel tutto. Quantunque, non c’era nemmen 
bisogno di prova, giacché, in fondo, me l’avete concesso alla prima. Dicendomi che la 
cosa vi pareva moralmente impossibile, che altro volevate dire, se non che vi pareva 
sommamente difficile a realizzarsi? E difficile, in qualunque grado, vuol sempre dire 
possibile» (p. 29). SECONDO fatica a scorgere una soluzione,  spingendo PRIMO a 
chiarire  che  è  possibile  che  due  artisti  si  trovino  ad  avere  una  stessa  idea  di  cosa 
d’invenzione  e  ciò  implica  null’altro  che  quell’idea  esisteva  già  prima  che  l’uno o 
l’altro l’avessero.
     Si prospetta ora la questione circa l’unità e l’identità delle idee. SECONDO afferma: 
«Altro è dire: una stessa cosa; altro è dire: una cosa sola; e voi ne fate un tutt’uno. Ma 
se vi domando, per esempio, quanto vi costa questo libro e mi dite cinque franchi; e io 
vi rispondo che l’ho avuto anch’io per lo stesso prezzo; non vuol dire che i cinque 
franchi che avete pagati voi, e i cinque franchi che ho pagati io, siano una cosa sola» (p. 
31), ma PRIMO replica sagacemente così: «I vostri cinque franchi materiali, e i miei 
materiali ugualmente, no dicerto, ma l’idea del prezzo è dicerto una sola. E anche l’idea 
di cinque franchi: tanto è vero, che voi avete potuto pagarli con un pezzo da cinque 
franchi, e io con cinque pezzi da un franco; eppure e voi dicendo questa parola, e io 
sentendola,  abbiamo  avuta  la  stessa,  cioè  una  sola  idea,  perché  in  essa  era  fatta 
astrazione da quella differenza» (p. 31). Prosegue PRIMO: «L’opere materiali in cui è 
realizzata l’idea, sono due; ma l’idea è una» (p. 32). Ecco dunque che pare evidente la 



differenza fra le cose reali, che rimandano alla pluralità, e all’idea che, invece, rimanda 
all’unità. Se entriamo nel dettaglio dei termini, ci accorgiamo che l’unità dell’idea è 
quella  che  riesce  a  giustificare  il  linguaggio  comune  quando  di  due  cose  dice  la 
medesima cosa. PRIMO afferma che è possibile dire, ad esempio,  che un disegno è 
stato dato alle fiamme, «ma l’autore ne ha fatto un altro affatto simile. E allora voi 
usate le parole nel senso proprio; chiamate due ciò che è due. Ma potete anche dire: il 
disegno è stato bruciato; ma l’autore l’ha rifatto. E all’autore che ve lo fa vedere, potete 
dire: ma bravo! son proprio contento di vederlo ancora quel disegno, che mi sapeva 
tanto male se fosse perito: è quello, non c’è che dire. Allora, però, parlate figuratamene, 
poiché date un nome che importa unità a due cose distinte: una che fu, l’altra che è. E 
non  glielo  date  già  per  sbaglio,  né  per  volontà  d’ingannare,  poiché  nel  discorso 
medesimo affermate questa duplicità, di manierachè, nel termine medesimo di cui vi 
servite per chiamarle uno, c’è implicito il paragone dell’una con l’altra» (p. 33). Poco 
oltre PRIMO argomenta in questo modo: «Cos’è, ditemi dunque, che vi dà il diritto, 
cos’è che vi mette in mente, cos’è che vi rende capace di dare il nome d’uno a due 
cose?  Cos’è,  se  non l’unità,  l’identità  dell’idea  realizzata  in  tutt’e  due? Unità  tanto 
connaturale dell’idea, che l’attestate col linguaggio medesimo di cui volete servirvi per 
negarla; e tanto propria dell’idea, che la trasferite a due cose materiali, senza riguardo, 
senza  paura,  come  senza  pericolo  d’esser  franteso,  e  che  qualcheduno  creda  che 
prendiate davvero più cose per una» (pp. 33-34). 
     Si  apre a  questo punto la  questione  circa  l’immutabilità  dell’idea  rispetto  alla 
mutabilità  delle  cose,  sicché già  da ora  è  facile  comprendere  come lo  sviluppo del 
ragionamento porti  necessariamente ad ammettere  una felice  distinzione fra il  piano 
ideale e quello reale. L’idea di cui si serve l’artista, inoltre, non muta, poiché egli passa 
da un’idea ad un’altra, ecco perchè  PRIMO afferma che «Tutta la vostra operazione, 
riguardo a quell’idea, fu di rimovere il pensiero da essa, per rivolgerlo a un’altra. Avete 
mutato idea; non avete mutato l’idea» (p. 37), e poco oltre «Non già che tutte quelle 
mutazioni non siano possibili. Sono possibilissime, ma nelle cose. Il male è che l’idee 
non sono cose. Tutto lo scandalo viene di lì» (p. 37).
     SECONDO non riesce ancora a comprendere con la dovuta chiarezza la differenza 
fra l’atto  per mezzo del quale  l’uomo pensa e l’idea,  che è l’oggetto  di  questo suo 
pensare. In tal modo egli finisce con l’applicare all’idea ciò che è proprio dell’uomo 
che pensa, cioè del soggetto pensante. PRIMO dimostra che l’idea ha il carattere di 
semplicità  e  giunge  finalmente  a  distinguere  la  cosa  reale  dall’idea  corrispondente: 
seguiamo il  ragionamento di PRIMO: «Ogni volta che in un’idea vorrete trovare le 
condizioni delle cose reali, siate pur certo che ci rimarrete colto. Sicché dipende da voi. 
Il tutto sta nell’intendere che l’idee non sono cose» (p. 41). Questo primo momento 
rappresenta  il  vero  primo  passo  nel  lungo  percorso  della  filosofia,  in  quanto  si 
riconosce per mezzo della riflessione che esistono due piani, l’uno ideale e l’altro reale, 
che non devono essere  confusi,  ovvero,  si  afferra  la  differenza  fra  essere  ideale  ed 
essere reale. Poco oltre PRIMO prosegue così: «Ma, come sapete, il peggio passo che 
sia è sempre quello dell’uscio. Lo so per esperienza, vi dico. Intanto potete convincervi 
che quella vostra osservazione – l’artista non avrebbe potuto ideare il suo fiore, se non 
avesse  mai  visto  fiori,  o  almeno  forme  corporee  –  non  conclude  nulla:  al  nostro 
proposito speciale s’intende; chè, alla teoria della cognizione, eccome conclude! Ma al 



nostro  proposito  speciale  non  conclude,  perché  noi  non  cerchiamo  quali  siano  gli 
antecedenti  necessari  affinché l’artista  potesse ottener  l’idea di  quel  fiore  possibile; 
cercavamo se questa avesse avuto origine da un’operazione dell’artista,  e, in questo 
momento, da una sua composizione» (pp. 41-42). 
     A questo punto PRIMO mostra pure come gli attributi delle idee rendano possibile 
la scienza e lo studio delle cose reali e scioglie, finalmente, quella contraddizione, come 
SECONDO  l’aveva  definita,  circa  l’esistenza  di  idee  semplici  di  cose  composte. 
PRIMO  spiega  che  «Le  cose  materiali  sono  composte:  tant’è  vero,  che  si 
decompongono.  L’idee sono semplici:  tant’è  vero,  che,  quando vi  siete  immaginato 
d’aver decomposta un’idea, trovate di non aver fatto nulla. Noi abbiamo idee di cose 
materiali.  Potete  negare nessuna di queste  proposizioni?».  Come risulta  evidente  ad 
ogni questione risolta ne segue un’altra da risolvere e così via. Filosoficamente, però, 
non bisogna gettare via, per così dire, ciò che si è già dimostrato come valido, ma, al 
contrario, bisogna partire da lì e proseguire in direzione della soluzione delle nuove 
questioni.
     La questione iniziale circa la possibilità da parte dell’artista di dedurre le idee dalle 
cose, viene finalmente risolta, in quanto si mostra che ciò risulta impossibile, poiché 
l’idea  è  anteriore  a  qualsiasi  operazione  dell’artista.  Tali  operazioni,  inoltre,  non 
producono affatto delle idee, ma sono atte a rendere presente alla sua mente una varia 
successione  di  idee.  PRIMO  afferma:  «O  l’idea  era  prima  dell’operazione  o 
dell’operazioni dell’artista, o non era. Tutte queste operazioni che si sono ripassate, non 
le abbiamo potute considerare che in due maniere: o come mezzi di produrre, di fare 
essere  l’idea;  e  siamo  sempre  riusciti  all’assurdo  repugnando  a  questo  la  natura 
dell’idea,  come  all’efficacia  dell’operazioni.  O  una  creazione  impossibile,  o  un 
possibilissimo ritrovamento. Vi pare di potervi decidere? O avete altri argomenti?» (p. 
49). La domanda provocatoria posta a conclusione di questo brano costituisce la rampa 
di lancio per un nuovo dubbio di SECONDO, il cui tema consente una digressione sulla 
logica e la sua importanza. SECONDO argomenta: «Se tutto questo non foss’altro che 
dei giocherelli di logica?» (p. 50); immediata la replica di PRIMO: «Oh diamine! Che 
la logica fosse un gioco! Che la ragione non avesse un istrumento per discernere il vero 
dal falso! Che l’uno fosse un’illusione come l’altro!» (p. 50), e poco oltre,  «perché 
dunque  non  vi  servire  di  questi  argomenti,  per  fare  in  pezzi  i  miei  giocherelli? 
V’assicuro che, se fosse come dite, mi fareste un gran servizio a farmi conoscere il mio 
inganno, perché non ho inteso punto di giocare io. […] Se a cercar nell’idee ciò che è 
proprio dell’idee, paiono giocherelli, la colpa, lasciatevelo ripetere, è di chi vorrebbe 
trovarci  ciò  che  è  proprio  delle  cose  reali.  State  a  vedere  che  i  fatti  dell’idee  non 
saranno fatti come gli altri, da doversi riconoscere quando non si possano negare» (p. 
50).  In correlazione a tale questione vi è quella relativa a dove si trovino le idee, poiché 
la loro esistenza pare anteriore al nostro pensarle. PRIMO argomenta così: «non siete 
voi quello che m’avete  detto,  in altri  termini,  ma in sostanza m’avete  detto che,  se 
sapevo che l’idea del fiore era prima d’essere inventata dall’artista dovevo anche saper 
dire dov’era?» (p. 53). La domanda fondamentale è dunque quella relativa a dove si 
trovino le idee. SECONDO afferma che dopo l’invenzione dell’artista «l’idea del fiore 
è in mente all’artista» (p. 54). Tale affermazione, in verità, non risolve precisamente la 
questione,  perché  resta  comunque  vaga.  PRIMO  chiede  precisione  e  afferma 



tenacemente: «Voglio sapere in qual parte della mente dell’artista si trovi quell’idea del 
fiore» (p. 54) e, poco più avanti: «Vorrei dunque sapere se l’idea del fiore, quando è 
nella mente dell’artista, sa di esserci; se si compiace quando conosca d’essere in una 
bella mente, in una mente nobile; se conosce l’altre idee che ci si possono trovare; se si 
paragona con esse …» (p. 55). 
     A questo punto del dialogo, che ha lo scopo, come si è detto, di mettere in luce la 
natura delle idee, PRIMO porta SECONDO a comprendere che le idee hanno un loro 
modo proprio di esistere. Le idee, infatti, pur esistendo come le cose reali, posseggono 
un modo d’esistere che è differente rispetto alle cose reali, tanto che esse, cioè le idee, 
non sono affatto riducibili alla forma della realtà. In tal senso si giunge a preparare il 
terreno per comprendere che la realtà è solo una delle forme dell’esistenza. PRIMO 
mostra come vi sia tale distinzione fra la forma ideale e quella reale nello stesso essere 
e  conclude  che  «L’inventare  non  è  altro  che  un  vero  trovare;  perché  il  frutto 
dell’invenzione è un’idea, o un complesso d’idee; e d’idee non si fanno, ma sono, e 
sono in un modo loro» (p. 61). Le idee, infatti, esistono, ma esistono solo in una mente 
e prima di esistere nella mente umana, esse esistono nella mente di Dio, infatti, «per 
trovare dove l’idea era, prima di venire in mente a uno di noi, che siamo, e una volta 
non eravamo, e potevamo non esser mai, bisogna risalire a quello che era, che è, che 
sarà,  in  principio  nunc  et  semper»  (p.  63).  SECONDO,  pur  accordando  ragione  a 
PRIMO, si rende conto di quanti problemi connessi a quello delle idee si sviluppino e 
non può far altro che affermare: «vedete anche voi, e meglio di me, non dico quante 
difficoltà,  per  non farmi  dar  sulla  voce,  ma  quanti  problemi  saltino  fuori»  (p.  64). 
PRIMO allora ribatte e conclude: «Vedo che voi andate avanti a chiedermi un libro, e 
un libro che sarei il più ameno ciarlatano del mondo, se vi dicessi d’essere in caso di 
farlo. Ma, per fortuna, è fatto. Eccolo lì: Rosmini, Ideologia e Logica, volume quarto. 
Lì troverete  le risposte ai quesiti  che,  per la mia parte,  sono contentissimo d’avervi 
tirato a fare; e vedrete di più, che anche il poco che ho detto, e che, del resto bastava al 
nostro argomento, non è roba mia» (pp. 64-65).


