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Secondo fine: ridurre la verità a sistema

Integralità formale, «primo vero», filosofia naturale e soprannaturale

Il  secondo  fine  indicato  nel  Degli  studi  dell’autore  richiama la  concezione 

sistematica della filosofia,  particolarmente presente nell’Introduzione alla filosofia 

nella  quale  si  spiega  l’intero  impianto  delle  opere  rosminiane  e  s'evidenziano  le 

relazioni  tra di esse.  La stessa forma letteraria degli  scritti  rosminiani,  oltre che i 

contenuti, sono una trama fitta di richiami e rimandi tra le diverse parti. 

Anche  la  cultura  del  tempo  assumeva  tendenze  sistematiche  ed  enciclopediche. 

All’illuministica Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, Rosmini cerca di rispondere 

con una enciclopedia cristiana.

Nelle  pagine  dell'Introduzione il  sapere  umano  viene  rappresentato  come  una 

piramide:  alla  base  le  conoscenze  che  hanno  per  oggetto  i  veri  particolari, 

numerosissimi,  e via via i livelli più alti delle scienze che hanno per oggetto veri 

sempre di maggior grado di universalità, e sempre meno numerosi per cui la piramide 

si restringe; al vertice è collocata la filosofia. La filosofia è definita come scienza dei 

principi primi,  sistema della verità che raccoglie e replica in sé tutte le verità del 

sapere,  orinandole  e  disponendole  scientificamente.  Come  bisogna  intendere  tale 

integralità  del  sistema  filosofico?  si  tratta  non  certo  di  integralità  materiale  ma 

piuttosto di integralità formale.

Per  sistema  filosofico  Rosmini  intende  quello  le  cui  affermazioni  e  teorie  tutte 

possono  essere  ricondotte  a  un  unico  principio  fondamentale.  L’idea  dell’essere 

indeterminato, come è noto, costituisce nella filosofia rosminiana il principio primo 

della  conoscenza  e  del  sistema  filosofico  stesso:  prima  di  qualsiasi  altro  oggetto 

conosciuto vi è una verità, che si presenta immediatamente alla mente umana e che 

corrisponde  a  «l’essere  stesso  nella  sua  essenza  indeterminata  e  nella  sua  forma 

ideale». Essa dunque non è conseguita per mezzo di un ragionamento ma costituisce 

una prima verità,  che viene immediatamente  intuita dalla  mente  umana,  prima di 



qualsiasi ragionamento. Anzi, proprio in virtù dell’idea dell’essere il ragionamento 

potrà procedere, né senza di essa potrebbe originarsi il pensiero o il ragionamento. 

Perciò l’autore definisce l’idea dell’essere come «primo vero», fa procedere da esso il 

processo conoscitivo.

Rosmini  costruisce  un  imponente  edificio  filosofico,  ed  è  facile  comprendere  la 

grande utilità di quest'insieme di scritti nei quali si spazia da una materia all'altra, 

attraverso moltissime questioni nelle diverse discipline, tutte raccolte in un quadro 

unitario  e  coerente  e  tutte  derivate  da  un  unico  principio  primo:  Nuovo  Saggio 

sull’origine  delle  idee  (1830),  prima  e  importante  opera  filosofica  del  giovane 

Rosmini,  Principi  della  scienza morale  (1831),  Il  rinnovamento della  filosofia  in  

Italia (1836),  Storia  comparativa  e  critica  dei  sistemi  intorno  al  principio  della  

morale (1837), Filosofia della politica (1837), Della educazione cristiana. Sull'unità 

dell'educazione, Antropologia in servizio della scienza morale (1838), Antropologia 

soprannaturale, Filosofia del diritto (1841-44, in due volumi di complessive 1700 

pagine),  Sistema  filosofico  (1845), Teodicea  (1845), Psicologia (1846-48,  in  due 

grossi volumi di complessive 1340 pagine),  Compendio di etica  (1847),  Saggio sul  

comunismo e sul socialismo (1849), La costituente del Regno dell’Alta Italia (1848), 

La costituzione secondo la giustizia sociale, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa 

(1848),  Introduzione  alla  filosofia  (1850),  Logica (1853),  Aristotele  esposto  e 

esaminato  (1857),  la  monumentale  Teosofia,  che  verrà  pubblicata  postuma  e 

incompleta, in cinque volumi, tra il 1859 e il 1874. 

Quello rosminiano è un sistema aperto al trascendente, il finito richiama 

l'infinito.  Troviamo  tale  apertura  già  inscritta  nel  principio  primo,  cioè  nell'idea 

dell'essere  indeterminato  che  in  quanto  tale  rimanda  all'infinito,  e  che  Rosmini 

definisce come divino nell'uomo mentre chiarisce bene che non deve confondersi né 

con Dio presente  alla  nostra mente  (ontologismo)  né coll'essere  assoluto  presente 

nelle realtà (panteismo). A motivo di questa apertura, il sistema filosofico rosminiano 

comprende  sia  la  filosofia  naturale  che  quella  soprannaturale,  avente  per  oggetto 



quella  porzione  di  verità  contenuta  nella  divina  rivelazione  cristiana,  che  non  è 

all'uomo visibile per natura e perciò è definita soprannaturale.


