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Terzo fine: dare una filosofia che possa essere solida base delle scienze
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Il terzo fine pone la questione dei rapporti tra la filosofia e le altre scienze. Da 

quanto detto in precedenza deriva anche una visione unitaria del sapere, in cui la 

filosofia  come scienza dei  principi  primi  gioca un ruolo fondamentale:  le  scienze 

trovano  in  essa  il  fondamento  per  il  proprio  sviluppo,  gli  orientamenti  e  le 

determinazioni assunti dalle scienze affondano le loro radici nei principi primi offerti 

di volta in volta dai sistemi filosofici.

Rosmini s'era occupato in gioventù, nei primi anni Venti, delle tematiche politiche 

ma poi le aveva abbandonate per indirizzarsi alla ricerca anzitutto di un principio su 

cui edificare il sistema filosofico (pubblicherà quindi il Nuovo saggio nel 1830). La 

sensibilità  e l'interesse di  Rosmini  per  tutti  gli  ambiti  dell'enciclopedia  è  attestata 

dalla vastità e varietà delle sue opere.

Nelle pagine dell'Introduzione  troviamo quindi un'analisi critica delle diverse 

scienze, una diagnosi dei loro mali a partire dall'errare della filosofia: dagli errori dei 

sistemi filosofici derivano, secondo Rosmini, gli errori nelle scienze, da un ristabilirsi 

della filosofia potrà derivare la riabilitazione anche delle scienza. 

Così,  a  causa  delle  filosofie  sensiste  e  del  soggettivismo,  perduta  la  morale  si  è 

perduto anche il diritto che con essa è strettamente connesso, poiché l'autore vede 

nella morale la veste formale che dà dignità al diritto e consente di coordinare e far 

convivere le facoltà soggettive che sono l'aspetto materiale dei diritti. 

In merito alla scienza politica, l'analisi rosminiana punta a contrastare l'utilitarismo 

per sostituirlo con un punto fermo e un limite naturale al potere politico stesso, fissato 

nella giustizia: «Ora quello che prima di tutto insegna la giustizia sociale, quello che i 

presenti governi sono più che mai lontani d’aver imparato o di voler imparare, si è 

che il civile governo coi suoi atti e colle sue disposizioni, non dee giammai uscire dai 

naturali confini della sua autorità, i quali non si possono assegnare se prima non si 



definisce che istituzione sia quella del civile governo. Laonde sino a tanto che non si 

riconosca sinceramente il supremo impero della giustizia, nessun governo può avere 

un confine, oltre il quale il suo potere non voglia trapassare. Perocchè la sola utilità, 

questa incertissima e vanissima parola, non può prescrivergli limite fisso, dipendendo 

essa dal calcolo probabile delle circostanze, e però essendo variabilissima in se stessa 

e commessa all’arbitrio di chi assume di fare quel calcolo».

Anche  nella  pedagogia  coeva  a  Rosmini  si  riflette  una  visione  dell'uomo  dettata 

dall'imperante sensismo e materialismo, che pertanto privilegia l'elemento sensibile a 

scapito dell'aspetto intellettivo e spirituale che sono presenti  nella persona,  quindi 

educabili. 

La medicina, infine, ha ridotto ad aspetti meccanicistici e materialistici l'uomo quale 

termine e oggetto dell'arte medica, mentre Rosmini propone una visione della scienza 

medica che tenga in debita considerazione il principio spirituale esistente nella vita e 

nelle sue funzioni (specificato nei due principi rosminiani sensitivo e razionale); una 

visione della scienza medica che alla luce di tale principio spirituale modifichi, di 

conseguenza, anche il proprio intervento terapeutico sul vivente. 

In  altre  parole,  troviamo  esposta  in  queste  pagine  una  sintesi  colorita  ed 

appassionata delle posizioni assunte da Rosmini nelle singole materie, e dallo stesso 

sviluppate in modo compiuto nelle sue opere già pubblicate, che mette in luce come 

le scienze derivino i propri errori, ovvero la propria solida base, dal sistema filosofico 

su cui si poggiano.

Questa stretta connessione filosofia-scienze è presente in tutte le pagine del sistema 

rosminiano  (es.  la  dottrina  dell'appagamento  ne  La società  e  il  suo  fine  secondo 

trattato della Filosofia politica, il principio della personalità), rivelando lo sforzo del 

pensiero  rosminiano  anche  in  termini  di  filosofia  applicata,  che  non  manca  di 

sollecitare una riflessione su temi di scottante attualità. 


