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1. Il profeta e il suo tempo 
 
Il pensiero rosminiano  ha suscitato prima diffidenza , poi polemiche 
durissime e ostilità feroci nella Chiesa nonostante papa Gregorio XVI , 
nell’ approvare  nel 1839 l’Istituto della Carità,  avesse presentato  il 
Rosmini come uomo “rerum divinarum atque humanarum scientia 
summopere illustrem”. 
I gesuiti della “Civiltà cattolica”e i prelati delle Università romane gli 
rivolsero accuse  tenaci, dettagliate e precise, relative soprattutto 
all’impianto teologico; emblematica è l’opera di Giovanni Mario Cornoldi 
Il rosminianesimo, sintesi dell’ontologismo e del panteismo, nella quale, 
come apertamente dichiarava il titolo,  si accusava il filosofo  di 
ontologismo e di panteismo. 
Qualche anno prima lo stesso Cornoldi  aveva dichiarato che “..la storia 
delle moderne filosofie altro non è che la storia delle intellettuali 
aberrazioni…tanto che si potrebbe quella storia chiamare: la patologia 
dell’umana ragione”. 
 Il panteismo era stato condannato nella Costituzione Dei Filius (canone 
IV)  dei Padri Conciliari che affermava: “Se alcuno dirà che Dio è l’essere 
universale , o indefinito, che determinandosi costituisca l’universalità delle 
cose distinte in generi, specie e individui, sia scomunicato”. 
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L’ontologismo era stato così definito nella proposizione proposta al 
Concilio dai cardinali Riario Sforza e Pecci, che diventerà papa Leone 
XIII: “conoscenza di Dio immediata e diretta da parte dell’uomo”. 
Nel 1848 Rosmini subisce un primo tentativo d’avvelenamento ; nel ’49 si 
reca a Gaeta da papa Pio IX che gli aveva offerto la  segreteria dello Stato 
Vaticano; ma la proposta viene immediatamente ritirata ed egli viene 
perseguitato dalla polizia. 
A Stresa, dove vive, viene più volte minacciato e subisce ancora tentativi 
di avvelenamento.  
Sono condannate all’Indice, poiché contrarie alla dottrina della Chiesa , le 
opere Delle cinque piaghe della Santa Chiesa e La costituzione secondo la 
giustizia sociale. 
L’ansia riformatrice , religiosa e politica , subisce un arresto:dopo aver 
evidenziato le “cinque piaghe” che rendono sofferente la Chiesa (la 
divisione de popolo dal clero, l’insufficiente educazione degli ecclesiastici, 
l’ambizione mondana dei vescovi, la  pratica dell’affidare la nomina dei 
vescovi ai laici,  la destinazione ad altri fini  dei beni destinati ai poveri ), 
il Rosmini si sottomette “coi sentimenti del figliolo più devoto e 
ubbidiente alla Santa Sede”. 
Nel 1854 una commissione per l’esame di tutte le opere rosminiane , che si 
era riunita nel 1851, emana un verdetto favorevole al Rosmini : viene 
fugato  , sembra definitivamente, ogni sospetto di eresia . 
Nello stesso anno , dopo aver redatto il proprio testamento, confida:”Sono 
avvelenato”; muore nel ’55 e le circostanze relative alla sua morte 
sembrano dar conferma di quanto aveva affermato. 
Negli anni successivi nuovamente l’opera omnia  di Rosmini viene 
attaccata dai cattolici della Sacra Congregazione dell’Indice. Essi traggono 
spunto dall’enciclica “Aeterni Patris” di Leone XIII che riproponeva 
fermamente lo studio delle opere di san Tommaso d’Aquino per le scuole 
cattoliche , escludendo ogni alternativa; ciò avviene nonostante il Rosmini 
avesse sempre ritenuto di essere nella tradizione ortodossa tomista. 
Quando il Rosmini è ormai malato gravemente, nel maggio del 1955, 
Bertrando Spaventa in una lettera al fratello Silvio, afferma di aver 
ritrovato nelle opere del Rosmini “errori indegni …d’un seminarista”; ma 
ne parlerà , dopo la morte, come del “Kant italiano”.   
Nel 1887 con il decreto “post obitum” sono condannate XL proposizioni, 
estratte dalle opere, parte edite, parte ancora inedite (Teosofia, 
Introduzione al Vangelo secondo Giovanni commentata, Psicologia ed 
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altre). Il principale capo d’accusa è ancora l’eresia di panteismo e 
ontologismo. 
Nel 1888 un decreto della Congregazione del S. Uffizio proibisce 40 
proposizioni tratte dalle opere del Rosmini poiché considerate “non 
consone alla verità cattolica”. 
Il suo pensiero è stato tuttavia più volte ripreso e rielaborato nei decenni 
successivi  ; numerose le discussioni filosofiche e gli sviluppi   critici in 
campi non rigidamente  legati all’ortodossia cattolica. 
 
 
 
2. La visione unitaria  “teosofica” dell’esistente  
 
Da un punto di vista filosofico si è discusso  sulla ortodossia o eterodossia 
del Rosmini, sulla sostenibilità delle sue tesi metafisiche, sul valore critico 
del suo sistema; ma anche sulla eventuale svolta del suo pensiero 
avvenuta, secondo alcuni punti di vista, con la “ Teosofia”, mai 
completata. 
Carlo Cavignone afferma che tutte le opere del filosofo vanno lette alla 
luce della Teosofia, che è  l’estrema  e più avanzata sintesi del suo 
pensiero , “l’esposizione del suo sistema nella sua interezza e 
concretezza”.  
Appare evidente l’ampia concezione che il Rosmini ha della vita 
dell’Universo , che abbraccia  in unico Tutto le creature dei tre regni; in 
esso l’uomo ha il compito , definito e alto, di conoscere e investigare. 
Dio squaderna all’intelligenza  “questo universo sì  fisico che morale come 
un grande e sacro libro” da interpretare e nel quale  l’uomo è chiamato ad 
agire al meglio delle sue possibilità . 
L’Universo è  colmo“ di quesiti e difficoltà proposte a risolvere alla umana 
intelligenza ,acciocché coll’investigarne le risoluzioni e le risposte , essa 
venga accrescendo di cognizione e di appagamento”(Teodicea, 
Prefazione). 
 Dio usa con l’umanità una metodologia  maieutica , simile a quella di 
Socrate; ci pone interrogativi, muove le nostre menti a ricercare, ci stimola 
attraverso le sensazioni e i sentimenti, offrendo contemporaneamente gli 
strumenti per comprendere e risolvere questioni morali, sociali, 
pedagogiche, psicologiche; l’uomo è così invitato a ripercorrere e 
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interiorizzare i possibili percorsi della Provvidenza e a riordinarne le trame 
attraverso l’uso dell’intelletto e dell’intuito. 
Anche la società viene vista come “un uomo in grande”; il suo fine più 
prossimo è quello di favorire il “diritto essenziale” alla felicità, anche se è 
sempre la felicità soprannaturale che può soddisfare del tutto e per sempre 
l’uomo. La felicità sociale si fonda sulla fratellanza di tutti i suoi 
componenti, che nasce dalla consapevolezza del comune destino 
trascendente. L’uomo è felice quando gode di una felicità individuale “in 
comunione con altri suoi simili”. 
Da ciò il diritto riconosciuto al popolo di vivere in democrazia, secondo gli 
intendimenti della Rivoluzione. La società, pur formata da individui 
superiori e inferiori, è in realtà un unico corpo che ha un unico fine cui 
tutte le membra operano, in proporzione alla loro grandezza e peculiarità. 
 Nel suo Progetto di Costituzione il Rosmini chiamerà il popolo a eleggere 
i membri  del  Tribunale pubblico che garantirà e controllerà l’opera dei 
legislatori.    
  
L’uomo ha in sé  potenzialità  di comprensione e intuizione di verità 
ancora non pienamente realizzate: “..l’intendimento dell’uomo non è 
ristretto, non è limitato; ammettiamo in lui una sola forma che chiamiamo 
la forma della verità la quale non restringe punto l’intendimento, non 
essendo ella forma particolare, ma bensì universale, categorica, cioè tale 
che abbraccia tutte le forme possibili, sieno specifiche, sieno generiche, e 
che misura ciò che è limitato” ( Nuovo Saggio sulla Origine delle Idee). 
La verità è, per il Rosmini, “l’idea che ci fa conoscere e ci dimostra ciò 
che è”. La natura razionale  e quella spirituale dell’uomo investigano 
costantemente significati e sensi di ogni fenomeno, in una perenne ricerca 
di senso.Ma la verità va cercata , secondo la lezione di Agostino, 
nell’uomo interiore; bisogna , con un costante atteggiamento dell’anima, 
“risalire, quanto si può, all’origine in noi della verità”, “giugnere 
all’essenza della verità quale è a noi cognita in questa vita”. 
L’uomo , pertanto, può ri-unire , attraverso l’intuizione e il contatto con il 
suo sé più profondo, ciò che appare diviso , riunificando anche i saperi . 
La filosofia perenne  è caratterizzata dalla visione unitaria  e totale della 
conoscenza: metafisica, scienze naturali, poesia, arte, sociologia, politica , 
religione costituiscono un sapere globale che, solo, può saziare le 
aspirazioni ad una visione totale della realtà.In questa ampia prospettiva 
vengono meno, poiché parziali, illusorie e caduche, “filosofie” quali il 
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sensismo del Condillac , che non possiedono la “vista”  capace di 
percepire il Tutto.  
L’Universo è collegato da invisibili fili, non da tutti percepiti; bisogna 
esercitarsi a riconoscere “gli spirituali legami tra le cose che dall’immenso 
loro  numero ne fanno riuscire mirabilmente un sola”( Introduzione alla 
Filosofia ). 
L’esistente tutto è animato e vitale, pur essendo evidente la profonda 
diversità evolutiva tra le creature abilitate ad una vita legata alla 
materialità e al senso e l’uomo, che vive anche su un piano intellettivo. 
Questa concezione di animazione universale è stata posta in riferimento, 
da alcuni critici, alla dottrina neoplatonica dell’”anima mundi” , ad una 
sorta di “Coscienza universale”, presente in tanta parte delle filosofie 
orientali e delle più recenti riproposte teosofiche.  
Caratteristica dell’uomo è l’autocoscienza, la consapevolezza di essere un 
io , riferito non solo  al fisico-sensitivo, che cerca le ragioni ultime 
dell’esistere . 
L’uomo,”animal intellectivum”, agisce nel mondo ma cerca le ragioni più 
profonde dell’essere, della natura e del suo stesso agire in Dio, Origine di 
ogni possibilità di esistenza. Dio è Verità assoluta e la Verità è l’Essere 
stesso, è “per sé manifestato”, ovvero ha  in se stesso  la manifestazione. 
 Ciò che è indefinito e incompleto appartiene solo alla nostra imperfetta 
umanità; è da questo che nasce la difficoltà del procedere verso la verità , 
vissuta e descritta da Agostino : l’anima esita, poiché ancora inabile a 
scorgere la luce alla quale è inevitabilmente destinata; talvolta, pur 
intravedendola, dubita di essa o la rifiuta,in un perenne andirivieni fino a 
che il Maestro interiore non ha il sopravvento. 
L’essere assoluto, cui il Rosmini arriva per ragionamento, partendo dall’ 
“essere che assolutamente è”, “ crea le intelligenze ed è luce eterna e 
oggetto eterno”; l’uomo può avere l’essere ma non può esserlo. 
Mentre la ricerca nella vita dell’uomo è indirizzata al piacere, nell’essere 
assoluto il piacere si sublima in beatitudine e suprema volontà di amore 
che diventa creazione ; pertanto, tutto quanto esiste è nato dall’intelligenza 
e dall’amore . 
Dalla sintesi di Intelligenza e Amore nasce l’atto morale, “atto intellettivo 
amoroso”, che è il primo e più evidente segno dell’evoluzione umana. 
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4. Filosofia e Teosofia 
 
  Le filosofie riflettono sull’essere ma la Teosofia va oltre, “ domanda di 
più: donde viene quest’essere colle sue qualità trascendenti? Queste non 
possono venire dagli enti singolari e finiti, né pure dall’anima umana. 
 Conviene dunque che alla mente sia stato dato da un ente superiore alla 
mente e alle cose finite: senza che ci sia un Ente infinito sussistente , non 
si potrebbe spiegare la presenza di quest’essere alla mente umana”( 
Teosofia). Caratteristiche di quest’essere sono l’universalità, la necessità, 
l’immutabilità, che si situano in un infinito inaccessibile alle categorie 
spazio-temporali. 
L’uomo pensante fonda sulle idee generali le sue riflessioni e i suoi 
procedimenti logici; il problema da porsi è da dove provengono al suo 
intelletto. Secondo il Condillac esse derivano dalle sensazioni, 
sviluppandosi attraverso l’immaginazione, l’intelletto, il giudizio; il 
pensiero è anche senso, poiché “pensare è sentire”. 
Platone, secondo Rosmini, ha rilevato “meglio di tutti gli altri…la 
difficoltà che si trova nello spiegare il gran fatto delle idee”; attraverso 
l’elaborazione della  dottrina delle Idee egli , più di ogni altro filosofo, ha 
ricercato in questo campo . Ha  immaginato la loro provenienza nel mito 
della reminiscenza di una realtà iperuranica nella quale le Idee hanno la 
loro sede sovrasensibile; esse, pertanto,  si situano nella mente dell’uomo e 
, al tempo stesso, la trascendono. 
Rosmini accoglie la teoria dello Schelling sulla distinzione tra filosofia 
regressiva e filosofia progressiva. 
La filosofia regressiva parte dalla riflessione sul particolare e sul 
contingente per approdare alla meditazione sull’universale e sulle cause 
ultime . E’questo il caso dell’itinerario di Cartesio dal “dubito” al “cogito” 
e del lavoro dello stesso Rosmini antecedente alla Teosofia , che  procede 
dall’analisi e dalla ricerca della realtà fisica, psicologica, morale, politica 
ai più celati significati  e alle cause più interne che l’hanno determinata. 
 Si perviene infine all’idea dell’essere , che è “quel punto luminoso al di là 
del quale non si può andare, il quale è necessariamente ed evidentemente 
vero”, “quel punto luminoso dal quale derivasi il chiarore e la certezza  
della verità a tutte le altre cognizioni, e con queste vengono accettate e 
giustificate”( Preliminare alle Opere ideologiche vol . I, n. 31). 
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La filosofia progressiva procede da una visione già sperimentata, “dal 
punto immobile già rinvenuto, che è pura luce intuita dall’uomo, per 
natura, su cui si esercitò la riflessione co’ lavori ideologici”( Ibid. n 32 ). 
La Teosofia si presenta come “propriamente la filosofia progressiva, la 
speculazione per eccellenza, il sistema”(Ibid. 34) ; tale procedere si 
richiama non più tanto , o non solo, alle abilità logico-razionali dell’uomo, 
quanto piuttosto alle facoltà intuitive dell’intravedere,  per vie 
sovrarazionali, quel “punto luminoso” intorno a cui il reale  si struttura, 
trovando il suo  senso.   
Vi è tra i due sistemi una  diversità relativa , oltre che alla  procedura e al 
metodo, soprattutto alla consapevolezza della parte di verità intravista e 
alla visione di certezze sottostanti al reale, percepibile solo attraverso lo 
sviluppo dell’intuizione. La filosofia regressiva è “il punto di partenza 
dell’uomo che comincia a filosofare”, mentre la filosofia progressiva ha 
come punto di partenza la “filosofia già formata”. 
   
Per il Rosmini l’idea dell’essere è , incontestabilmente, il dato 
fondamentale necessario della conoscenza: “l’uomo non può pensare a 
nulla senza l’idea dell’essere”. Essa è “l’ossatura comune” del mondo 
dell’intelletto e senza di essa “ogni altra idea e pensiero ci è reso 
impossibile”. 
 L’ essere ideale è considerato dal  Rosmini “la sola prima idea madre” ; 
da essa tutte le altre hanno origine. Egli appare, così , intento  a ribadire 
l’unità  sottostante al mondo  delle idee , che sono soltanto “modalità” 
dell’idea dell’essere.  
La tensione all’unità viene evidenziata anche da G. Capone Braga : 
“..secondo il Rosmini nel mondo delle Idee , o mondo ideale, regna una 
unità assoluta, un’unità che compenetra tutto”. 
L’essere è infinita potenzialità, che non è carenza ma sentimento costante 
di un perenne riferirsi a una Presenza ignota che suscita il divenire e 
conduce all’unità. 
La filosofia è definita “scienza delle ragioni ultime”, poichè la sua 
indagine è indirizzata all’individuazione della realtà assoluta sottostante 
alle forme del reale ; la metafisica è dunque la filosofia per antonomasia, 
in quanto è “dottrina dell’ente reale e completo” e si manifesta in modo 
evidente come scienza “delle ragioni ultime dell’ente reale”. 
La  continua tensione alla  organizzazione  unitaria della realtà , 
pervadente buona parte della  riflessione filosofica del      Rosmini , è 
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soprattutto evidente nella Teoria dell’ente, esposta in forma sistematica 
nell’opera di sintesi , la Teosofia. 
In essa le tre dottrine: ontologia, teologia naturale e cosmologia ,che erano 
considerate separate nelle opere precedenti, appaiono unificate 
nell’esposizione  dell’organica Teoria dell’ente. 
Egli arriverà, dopo profonda e travagliata riflessione, alla teoria del 
“sintetismo delle forme dell’essere”, che compendia la sua concezione 
dell’unità e circolarità della filosofia, riflesso dell’organicità del sapere. 
 
Attraverso la Teoria dell’ente, o Teosofia, il Rosmini arriva “a considerare 
l’ente in se stesso” nella sua universalità e nella sua totalità” (Teosofia, I, 
Prefazione). L’ente è uno ma si presenta in tre forme: idealità, realtà, 
moralità. Per approcciare questa visione sintetica il metodo filosofico 
muta:  da un avanzare logico per successione si trasforma in movimento di 
pensiero circolare , scegliendo anche procedimenti sintetici invece che 
analitici. 
La teosofia, scienza di Dio,  è una in tre parti, poiché comprende e assimila 
in un tutto  organico l’Ontologia, la Teologia e la Cosmologia. Ognuna di 
queste scienze appare monca e parziale; può essere compresa e acquistare 
senso attraverso il fluire circolare dall’una all’altra. 
Il pensare filosofico, ora diventato circolare e  metafisico , può far nascere 
“ la somma difficoltà della Teosofia”, che è o quello di perdere l’unità , 
sottraendo così alla Teosofia il suo fine primario , o quello di identificare 
l’essere “ in modo alieno dal vero”, finendo nel panteismo. E’ necessario, 
pertanto, che il Teosofo non perda la consapevolezza  della sua finitezza 
creaturale; egli si fermerà di fronte all’invalicabile e conoscerà i limiti che 
non è lecito all’uomo di fede superare “e qui , come davanti a un’ara sacra 
si fermi ed adori, e sacrifichi con purità a Dio onnisciente”(Logica e scritti 
inediti). 
Il Rosmini si pone il problema delle categorie , che è quello 
dell’Ontologia,cioè   la questione  dell’ordine tra i vari significati degli enti 
. La varietà è nella mente dell’uomo un vero caos, composto da oggetti ed 
entità “reali, completi o incompleti, ideali, astratti, razionali, relativi e 
assoluti”.E’ necessario quindi ordinare un tale ammasso di confuse e 
caotiche entità per ricondurle all’unità dell’essere; il filosofo ricondurrà la 
varietà all’unità, la molteplicità all’ organizzazione in classi. Tutte le 
varietà, quelle già conosciute e quelle ancora sconosciute,saranno 
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sistemate nelle classi o categorie, in una tensione all’unità che appare 
centrale alla speculazione rosminiana. 
 Elevando la sua riflessione alle supreme categorie, egli si interroga sulle 
“forme” dell’Essere assoluto; potremo arrivare  solo agli stadi iniziali del 
mistero , a “interrogare ciò che nell’essere ideale sta scritto quasi in 
scrittura abbreviata ed arcana” ; potremmo scoprire che in Esso è iscritto 
l’Ordine supremo, la formula dell’unità del Tutto. 
 
 
 
 
 
4. Idealità , Realtà, Moralità 
     
Nel Libro IV della Teosofia il Rosmini esamina la categoria dell’ Idealità. 
L’idea è per il Rosmini un oggetto presente alla mente. ; le specificità 
dell’idea sono la presenzialità e l’oggettività, caratteristiche per cui l’idea 
si differenzia dal sentimento,aderente al soggetto che pensa . Ciò che 
cambia è tutto quello che l’idea indica ma essa, nella sua realtà oggettiva, 
non può mutare. Le idee sono strettamente legate alla mente da cui sono 
concepite ma, al tempo stesso, vivono nell’assoluto, separate dalla mente. 
 L’idea oggettiva viene fatta risalire, dal Rosmini, a Platone che dopo aver 
meditato sulle idee finite del mondo e dopo averle classificate, ne ritrova 
una necessaria e assoluta, archetipica e divina.  L’uomo , animal 
intellectivum,   può risalire dal particolare all’universale, dal concreto 
all’astratto, dai molti all’uno. L’idea è l’oggetto dell’atto conoscitivo; 
quando il pensatore sceglie il dubbio, la neutralità, l’evasione o la non 
aderenza, non può più compiere un vero atto conoscitivo poiché non può 
accedere al mondo iperuranico delle idee.  
 
Il Rosmini individua nella categoria della Realtà il sentimento : “l’idea 
dell’essere e il sentimento sono i due elementi primigenii di tutto lo scibile 
umano”. Egli considera il sentimento un elemento strettamente collegato 
all’idea dell’essere, usando pertanto il termine  “realtà” in un’accezione 
del tutto particolare; il sentimento e l’idea dell’essere sono considerati 
forme dell’essere.  
La realtà  congiunge l’oggetto all’idea ed è quindi soggettività; essa è 
“l’azione che produce o modifica il sentimento”. L’idea astratta rende 
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manifesto e conoscibile, il reale è l’energia in grado di generare o di 
mutare il sentimento. 
Il primo atto del sentimento è quello per cui il soggetto diventa cosciente 
di sé ; l’Io è infatti il sentimento fondamentale . Ma l’essere non proviene 
da noi, ci è stato dato ; e così pure il sentimento fondamentale corporeo 
che ci accompagna nel nostro percorso terreno.  
Il sentimento in cui l’io si identifica non è quella del corpo ma quello 
intellettivo, poiché l’uomo, composto da senso e intelletto , 
indissolubilmente legati in questa vita, sente profondamente di non essere 
solo sensazione.  
Nella natura esiste un dualismo perenne tra l’istinto vitale e l’istinto 
sensuale ma  questa considerazione non conduce alla teoria di un universo 
animato. La natura è sintesi di tutto quanto esiste ed è perenne sentire ; 
tutto quanto si squaderna in natura è in funzione della persona, tutto è 
“incatenato” in una sublime unità: “tutto ciò che nel mondo si pensa è 
somigliante a catene i cui anelli s’attengono sempre a un primo anello che 
è la persona”. Ad essa le cose tutte sono collegate “con connessioni 
fisiche, dinamiche, intellettive, morali, che si può dire a diritto che in ogni 
senso esse sono per le persone”. 
  
Per considerare la moralità, è necessario passare dal concetto di essere a 
quello del dover essere.Il Rosmini considera la categoria della moralità 
indipendente sia da quella dell’idea sia dalla realtà;  essa si distanzia 
dall’intelletto e dalla prassi, dalla conoscenza e dal sentimento. La moralità 
è lontana dalla concezione edonistica , che spesso scade nell’edonismo, e 
dalla visione proposta dall’empirismo, che scade talvolta nell’utilitarismo. 
Essa vuole il Bene ma , affinché si verifichi l’azione morale, è necessario 
che la volontà sia chiaramente determinata. 
Nell’azione morale si individuano due aspetti: l’oggettività,  cioè la 
razionalità indipendente  e rigorosa , e l’agape, cioè  la disponibilità 
amorevole verso gli altri. 
Vi è una evidente reciprocità: da una parte l’uomo morale si deve rendere 
impersonale, avvicinandosi all’oggetto con la volontà di operare “senza 
personalità”, in modo imparziale ; dall’altra parte è mediante la ragione 
che può attuarsi l’avvicinamento degli esistenti all’Ente; vi è un richiamo 
all’interno dell’uomo che lo muove all’Essere che, a sua volta, evoca a sé 
gli esistenti. 
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Amore e conoscenza appaiono strettamente collegati: l’atto che proviene 
dall’amore è anche intellettivo e volitivo: “Esso è un atto solo ma produce 
due effetti: perché fa a un tempo conoscere e amare; l’uno dei quali non 
può essere in modo perfetto senza l’altro . Cognizione perfetta di un ente 
per sé amabile non ci  può essere senza  l’amore di quest’ente: né l’amore 
perfetto di  quest’ente ci può essere senza la perfetta cognizione di lui”. 
La moralità è quindi la categoria degli “atti intellettivi amorosi”. E’ 
necessario riconoscere ogni volta “l’essere nel suo ordine” per poter 
perseguire sempre il bene maggiore possibile .  
 
 
    
 
 
5. L’educazione unitaria e l’  “umanesimo interiore” 
 
 
Sulla scia di Schiller  il Rosmini rievoca la concezione della necessità di 
curare l’educazione senza perdere di vista la totalità dell’uomo, 
contribuendo al miglioramento di tutte le sue potenzialità, in un armonioso 
e completo sviluppo. 
L’uomo appariva separato dagli altri , interiormente scisso e lontano anche 
dalle istituzioni; è necessario dare unità e senso a questo agglomerato di 
velleità, conoscenze e aspirazioni disordinate. L’educazione , per diventare 
unitaria, dovrà diventare interamente e coerentemente religiosa. 
L’educazione giusta, cioè cristiana, è per il Rosmini lontana dalle 
concezioni superficiali dei sensisti di Condillac e da quelle precarie degli 
empiristi; non curerà tanto aspetti di erudizione né  quelli storici 
contingenti. 
I principi fondamentali possono ridursi a due: 

1. “Che tutta l’istruzione morale sia ridotta a pochi e generalissimi 
principii; 

2. Che questi sieno infusi nell’uomo non in modo storico ma morale ; 
sicchè lo rechi ad operare consentaneo a a’ que’pochi e risplendenti 
principi.”( Sull’unità dell’Educazione ). 

L’unica educazione degna di tal nome è religiosa,ispirata all’humanitas 
integrale;  è l’unità dell’educazione, tesa costruire l’uomo totale , che dà 



 12

garanzie di compiere un’opera di formazione  utile al singolo e alla 
collettività tutta. 
Semplicità e integralità sembrano essere pertanto i punti essenziale della 
teoria dell’educazione rosminiana.  
 
L’unità deve esser raggiunta riguardo al fine, alla dottrina e al metodo. 
Riguardo al fine, vi è da dire che l’adeguarsi alla natura non può 
costituire un valido riferimento per l’educazione,  la quale deve 
perseguire la sua altissima missione di formare le coscienze. Così come 
Dio educa costantemente l’umanità attraverso la lezione della natura e 
la voce  della coscienza interiore, così l’educatore applicherà i principi 
cristiani nella sua opera quotidiana di  ispiratore di ideali di pietà e 
moralità. 
E’ Dio pertanto il fine ultimo di ogni educazione rettamente 
intesa,ovvero cristiana,  che mira all’uomo intero attraverso il continuo 
lavoro di perfezionamento delle qualità e di superamento dei difetti. 
L’educazione laica, “filosofica”,  al contrario, non considera l’unità 
dell’allievo ma si ferma a osservare questa o quella qualità, non notando 
quanto a volte esse siano in disaccordo e creino disarmonia. L’allievo - 
è questo è un limite che più volte sarà rimproverato al Rosmini – è 
passivo nel processo educativo: “non dà ma riceve; egli è interamente 
passivo rispetto alla verità , come la verità è meramente attiva rispetto a 
lui: la sua mente non crea qualche cosa , ma più tosto viene in essa 
qualche cosa creata quand’essa intende”( Sull’unità dell’Educazione). 
Ma tale osservazione viene superata dal filosofo con la considerazione 
che i principali fondamenti  educativi per la vita dell’uomo , i quali  
possono  guidarlo verso la conoscenza e la verità, sono dati dalla 
presenza di Dio nel suo intimo ; tutto il resto è contingente e relativo. 
Tutta l’umanità deve partecipare alla  propria salvezza ; è necessario 
pertanto che si diffonda la Carità , che è la virtù per la quale ciascuno 
operi affinché “tutti gli altri suoi simili vengano in parte della stessa 
avventura, e anche a loro sia data la perfezione”.  
Per quanto riguarda l’unità degli oggetti, il Rosmini osserva che la 
scienza e le dottrine laiche e filosofiche moderne  hanno ridotto e fatto 
decadere la conoscenza, in particolar modo la Teologia e le scienze che 
riguardano l’uomo. Egli non pensa certamente che le discipline laiche  
siano dei  mali in  sé ma ne indirizza diversamente le traiettorie: mentre 
le scienze mondane considerano le discipline come fini di ogni ricerca e 
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conoscenza, egli le ritiene strumenti che permettono all’uomo di 
avvicinarsi, a tappe, all’unica vera Conoscenza. 
Nella  tensione all’unità del sapere il Rosmini immagina, ereditando e 
adattando alle sue concezioni pedagogiche l’idea illuministica,  la 
creazione di un’enciclopedia cristiana, sintesi di conoscenza e 
spiritualità.  
Riguardo al metodo  d’educare, egli  passa in esame i principali 
elementi da sviluppare nell’allievo, e che l’educatore deve possedere :  
un intelletto chiaro ed efficace, un cuore pronto e aperto alla carità, le 
capacità di un parlare persuasivo e lineare, la freschezza dello stile,la 
serenità del procedere che eviti l’ansietà. 
E’  soprattutto necessario che  la vita e l’insegnamento siano 
strettamente collegati, che cioè vi sia coerenza tra parlare e agire, tra 
dottrina e opere.  
Nell’insegnamento si procederà secondo il “principio supremo della 
Metodica”, che consista nel procedere dal più semplice al più 
complesso, in una pratica che passi , secondo le situazioni, dal generale 
al particolare e viceversa. 
Anche l’arte , come l’educazione, sarà profondamente impregnata di 
cristianesimo: a differenza dell’arte pagana, che è finta e artificiosa, 
poiché evade dalla realtà e dalla natura, quella cristiana  manifesta ed 
esalta la benevolenza della realtà e l’amore per la verità.  Ereditando 
dalla Controriforma la scissione “arte pagana – arte cristiana”, il 
Rosmini  assegna all’artista cristiano il compito di credere in un mondo 
migliore; egli potrà  proporlo agli uomini rappresentandolo nelle sue 
opere attraverso la tensione alla verosimiglianza e alla bellezza, che lo 
guideranno nella creazione.  
La verosimiglianza darà all’opera d’arte quel senso di unità e 
universalità di cui ogni oggetto e atto dell’uomo è espressione più 
materiale e terrena. 
L’artista non temerà di rappresentare anche il brutto, la sgradevole e 
l’immorale, poiché essi, descritti al fine di perseguire un obiettivo di 
elevazione educativa, favoriranno , per contrasto, l’emergere delle 
opposte qualità morali. 
L’arte è pertanto “contemplazione morale”, l’artista non sarà mai 
indifferente alle grandi tematiche relative al Bene e al Male, ma sarà 
anzi costantemente coinvolto nel compito di indicare all’uomo Bellezza 
e Verità .   
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