
Appunti della I lezione

Primo fine: combattere gli errori

Il tema della conoscenza come apertura del soggetto all'oggetto

L’Introduzione alla filosofia contiene una serie di scritti risalenti a diversi anni 

(Degli studi dell'autore, Caratteri della filosofia, Sistema filosofico, Come si possono  

condurre  gli  studi  di  filosofia,  Lettera  a  Luigi  Bonelli,  Lettera  a  Pietro  Orsi  a 

Rovereto sulla lingua filosofica e sopra alcune obbiezioni proposte in un giornale  

tedesco,  altre lettere per es.  sull'eccletismo francese,  sull'idea dell'essere,  su come 

evitare il panteismo) raccolti e pubblicati da Rosmini solo nel 1850, con l’intenzione 

di introdurre la pubblicazione dell’intera collezione delle sue opere e di esporre il 

disegno sistematico ad esse soggiacente.

Nella prima parte, intitolata Degli studi dell’autore, troviamo esposti i fini speciali a  

cui fu ordinata la dottrina esposta nelle varie opere dall'autore. Si tratta quindi dei 

fini che l’autore ha perseguito nel proprio lavoro filosofico.

In primo luogo Rosmini indica il fine di  combattere gli errori.  Trattasi di un fine 

concreto che si impone perché l’errore, secondo Rosmini, si dà nei ragionamenti e 

tanto più quanto più essi sono elevati, elaborati e complessi, perciò massimamente 

nella  filosofia  in  quanto  forma  più  elevata  di  riflessione.  Dopo  avere  esposto  la 

dinamica  storica,  e  la  duplice  tradizione  che  vede  contrapporsi  teorie  portatrici 

dell’errore  e  teorie  che  lo  combattono  nelle  sue  diverse  vesti  formali,  Rosmini 

conclude che in ogni tempo è sempre rinnovata la forma dialettica dell’errore e quindi 

il fine di combatterlo. 

Pensando all’impresa filosofica rosminiana, emerge il tema della conoscenza 

come  terreno  su  cui  anzitutto  l’autore  conduce  il  suo  “combattimento”:  Rosmini 

avversa da un lato le filosofie sensiste ed empiriste, che riducevano la conoscenza a 

una psicologia empirica, e dall’altro le filosofie idealiste, che assumevano delle forme 

a  priori del  conoscere  sminuendone  l’aspetto  dell'esperienza.  Le  ricerche  sul 



principio  della  conoscenza,  sull’origine  delle  idee,  sfoceranno  nel  Nuovo  saggio 

sull’origine delle idee (1830), prima importante opera scientifica di Rosmini nel cui 

titolo  egli  riprende  il  Saggio  sull’intelletto  umano di  Locke  per  replicarvi. 

L’equilibrio  tra  l’aspetto  sensibile  e  quello  intellettivo  nella  teoria  gnoseologica 

rosminiana è ben rappresentato dai due atti primi da cui si originano le idee, cioè il 

primo vero (l’idea dell’essere indeterminato) e il sentimento primitivo corporeo. 

Si deve rinviare a una trattazione separata e analitica del tema, rilevando però subito 

che la teoria gnoseologica rosminiana assume un valore ampio e metafisico nel senso 

che prospetta una relazione sensata  del soggetto con l'essere  e cioè una relazione 

conoscitiva  tra  il  soggetto  e  l’oggetto  (ob-iectum,  posto  di  fronte),  l’apertura  del 

soggetto all’altro nel movimento conoscitivo. Nella conoscenza il soggetto esce da se 

stesso, si trasporta, si trasferisce intellettivamente nell'oggetto conosciuto; il soggetto 

è  inteso  da  Rosmini  come  sentimento  e  modificazioni,  abbandona  se  stesso  per 

trovare  l'oggetto,  deve  dimenticarsi  in  qualche  modo  di  sé  e  delle  proprie 

modificazioni, rompere il suoi limiti per aprirsi a ciò che è altro da sé; si arricchisce 

dell'essere conosciuto, contempla l'oggetto nella conoscenza, in questo senso Rosmini 

parla anche di godere dell'oggetto.

Soggettività,  oggettività (o intelleggibilità  o idealità)  e desiderabilità  (o amabilità) 

dell'essere trovano in Rosmini un preciso e geniale quadro teorico nelle tre forme 

dell'essere: la forma reale, la forma oggettiva e la forma morale dell'essere.


