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Abstract. The rosminian philosophy intends to build a strict creationism, able to face the challenges 
of the modern thinking, especially those emerging from the philosophical Immanentism of the german 
Idealism. Therefore, Rosmini thinks, with severity and notional courage, about the connection infinite-
finite, God-world, giving a philosophical and rational shape to the Christian idea of creatio ex nihilo 
without, however, deleting the ultimate element of the mystery.

l’esito ultimo del pensiero rosminiano, il suo piú alto contributo, ma anche 

i problemi fondamentali, che esso ha proposto e lasciato fecondamene aperti, 

si trovano nello sforzo speculativo poderoso e incompiuto della Teosofia. i sei 

libri sull’ontologia, scritti tra il 1846 e il 1855, fino a pochi mesi dalla morte, 

e intervallati dalla stesura di altre importanti opere, quali l’Introduzione alla 

filosofia, la Logica, il Saggio storico critico sulle categorie, l’Aristotele esposto ed 

esaminato, il Del divino nella natura, costituiscono una ripresa di tutti i grandi 

nodi del pensiero rosminiano e uno sviluppo, nel senso dell’approfondimento 

del loro spessore metafisico e della ricerca sia di una stabile e radicale fondazio-

ne teoretica sia di un’altrettanto radicale definizione dei limiti di ogni possibile 

sapere e di ogni tentata fondazione1.

la dottrina rosminiana della creazione rappresenta, a nostro avviso, il tenta-

tivo piú  intenso di elevare il teismo creazionista cristiano al livello di progresso 

formale e di approfondimento teoretico, che il pensiero filosofico contempora-

neo aveva raggiunto nella discussione dei grandi problemi metafisici, o, meglio, 

del loro “superamento”, nell’ambito della filosofia classica tedesca e, in partico-

lare, della filosofia hegeliana2. l’ontologia delle forme, elaborata da rosmini fin 

1 per la tormentata storia redazionale ed editoriale della Teosofia, cfr. c. Gray, Introduzione 
in a. rosMini, Teosofia, en i, edizioni roma, roma 1938, pp. Xi-cXlv (in particolare, le pagg. 
XXXiv-Xli).

2 nella Prefazione alla prima edizione della Wissenschaft der Logik, datata 22 marzo 1812, 
hegel, presentando la völlige Umänderung (completa trasformazione), avvenuta nel pensiero 
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dal Nuovo Saggio, con la chiara distinzione tra le due forme dell’essere coinvolte 

nel processo conoscitivo umano, la forma ideale e la forma reale, e l’adombra-

mento della necessità della loro sintesi in una terza forma, la forma morale, 

gli consente di presentare una complessa ricostruzione teoretica, analogica 

e ipotetica, del processo creativo con cui l’Assoluto pone, liberamente e dal 

nulla, il mondo degli enti finiti e contingenti, intesa a replicare alle soluzio-

ni idealistiche, sostanzialmente immanentistiche (emanatistiche e pantei-

stiche, per rosmini), del problema del rapporto uno-molti, finito-infinito, 

essere-enti. proprio muovendo dalla sua ontologia, inoltre, il roveretano 

può sviluppare una della prime critiche del pensiero tedesco, per la cultura 

italiana la prima in assoluto, fondata su una conoscenza ampia e, per lo 

piú, diretta dei testi.

 

1. La dottrina della creazione

rosmini presenta la descrizione della creazione nel secondo libro della Teo-

sofia, L’essere uno. il concetto di creazione viene introdotto tra i corollari della 

dottrina dell’essere iniziale, virtuale e possibile3. la chiarificazione della natu-

ra dell’essere uno comporta la comprensione delle sue relazioni con i termini 

che lo definiscono e lo compiono, non lasciando che esso resti «uno, solitario, 

sterile»4, come nei sistemi degli unitari, cioè dei pensatori che hanno concepito 

il principio come uno escludente la molteplicità. la ricerca di rosmini ha ini-

filosofico nei venticinque anni precedenti, come uno höhere Standpunkt (una piú alta posizio-
ne) della coscienza di sé dello spirito, scrive: «Quello che prima si chiamava metafisica è stato, 
per cosí dire, estirpato fin dalla radice (mit Stumpf und Stiel ausgerottet), ed è scomparso di fra 
le scienze. dove si ascoltano piú, o dove si posson piú ascoltare le voci dell’antica ontologia, 
della psicologia razionale, della cosmologia, o anche di quella che si chiamava teologia natu-
rale? dove potrebbero ormai destar interesse ricerche come p. es. quella sull’immaterialità 
dell’anima o sulle cause meccaniche e finali? Anche delle antiche prove dell’esistenza di dio 
non si parla piú che o semplicemente per la storia, oppure in un intento di edificazione e di 
elevazione spirituale. […] Quanto al tentativo d’ignorare il generale mutamento, anche nel 
campo scientifico esso comincia ad andar fallito», (G. W. F. HeGeL, Wissenschaft der Logik, 2 
Bde., hrsg. von G. lasson, F. meiner, leipzig 1951, pp. 3, 5; trad. it. a cura di A. moni, laterza, 
roma-Bari 1994, vol. i, pp. 3, 5). Ancora, nella Introduzione: «la filosofia critica aveva per vero 
dire già trasformata la metafisica in logica» (ivi, p. 32; trad. it. p. 32).

3 sulla dottrina rosminiana della creazione, cfr. i. sCotuCCi, La creazione in Rosmini, stu-
dium, roma 1972; C. M. Fenu, Il problema della creazione nella filosofia di Rosmini, edizioni 
rosminiane sodalitas, stresa 1995; n. riCCi, In trasparenza. Ontologia e dinamica dell’atto cre-
ativo in Antonio Rosmini, città nuova, roma 2005.

4 A. rosMini, Teosofia, 6 voll., a cura di m. A. raschini e p. p. ottonello, enc 12-17, città 
nuova, roma 1998-2002, ii, n. 315 (d’ora in poi, per la Teosofia indicheremo solo il numero del 
libro e quello del/dei paragrafo/i, ovviamente facendo riferimento alla enc).
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zio, quindi, da una concezione dell’essere, che non solo non esclude, ma anzi 

postula e cerca di dimostrare che nell’essere stesso, prima della moltiplicazione 

mondana degli enti, vi sia una molteplicità coeterna, una molteplicità originaria, 

quella delle forme. il principio della teoria dell’essere uno è, secondo rosmini, 

«la relazione che l’essere, concepito come anteriore a’ suoi termini, ha co’ suoi 

termini»5. da questo principio discendono i tre concetti di essere indeterminato, 

essere virtuale, essere iniziale6.

rosmini riassume i risultati emersi da questa prima prospettiva, in quat-

tro punti: «l’essere indeterminato non è qualche cosa dell’ente contingente, ma 

qualche cosa dell’ente necessario ed assoluto»7, cioè è una appartenenza di dio, 

e perciò un elemento divino; l’essere è «la materia dialettica, cioè il primo deter-

minabile di tutti gli enti contingenti», in quanto tale esso è principio dialettico 

di tutti gli enti e di tutte le essenze, «non costituisce l’essenza d’alcuno di essi, 

ma è soltanto causa e condizione che precede l’essenza di tutti»8; l’essere è il pri-

mo determinante, in quanto è «atto primo e universalissimo», è, quindi, «l’atto 

che fa sí che l’essenza sia piuttosto questa che un’altra» ed è la «causa determi-

nante universale che determina all’essenza il suo modo di essere»9, e determina 

l’essenza di ogni ente possibile; l’essere è l’ultima determinazione, vale a dire 

«l’atto pel quale ogni essenza è, e quindi è ultima determinazione di tutte, e cosí 

è forma universale di tutte le forme»10.

una seconda prospettiva consiste nel conoscere «che cosa l’essere conferisca 

a’ suoi termini»11. prima d’intraprendere quest’indagine, rosmini  non tralascia 

di proporre alcune riflessioni sul metodo del discorso ontologico, riconoscendo 

ai pensatori tedeschi il merito di aver compreso che «il metodo dell’ontologia 

si confonde coll’ontologia stessa: sicché la scienza qui è il proprio metodo, o 

per dir meglio involge il suo metodo in sé medesima»12. l’ontologia non può 

5 Ibidem.
6 di questi tre concetti rosmini dà alcune compendiose definizioni: «il primo, che è l’og-

getto dell’intuito, è considerato unicamente come privo de’ termini, il secondo è considerato 
come suscettivo di tutt’i termini, il terzo è considerato come inizio di tutte le entità aventi o 
involgenti qualche termine: sempre dunque in relazione co’ suoi termini. cosí l’essere uno an-
teriore a’ suoi termini ci si moltiplicò in mano, e ci si moltiplicherà maggiormente, quanto piú 
svolgeremo il principio accennato di questa teoria» (Teosofia, ii, n. 315). cfr.   P. P. ottoneLLo, 
L’ontologia di Rosmini, Japadre, l’Aquila-roma 1989.

7 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 318.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ivi, n. 319.
12 Ivi, n. 320. si veda sul tema la Vorrede alla Fenomenologia dello spirito di hegel (G. W. 

F. HeGeL, Phänomenologie des Geistes, Werke, 20 Bde., Bd. 3, suhrkamp, Frankfurt am main 
1970, p. 46; trad. it. a cura di v. cicero, Bompiani, milano 2000, p. 104-105). Anche l’Enciclo-
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essere preceduta da un discorso sul metodo, perché essa è la scienza che trat-

ta «dell’essere stesso in tutta la sua universalità, e del suo ordine»13. i principi 

del metodo, infatti, secondo rosmini non sono altro che «l’ordine intrinseco 

dell’essere considerato in relazione colla mente umana»14; di conseguenza, la 

scienza, che si occupa dell’essere e del suo ordine, non può ripetere il suo me-

todo da altro che dal suo stesso cammino e dal suo procedere. mentre le altre 

scienze possono ricevere i principi metodici dalla scienza (o dalle scienze), che 

le precedono nell’organismo del sapere, assegnare all’ontologia un metodo, che 

la precedesse, significherebbe anteporre ad essa un suo brano, un suo frammen-

to, «il che riuscirebbe un guasto e un dilaceramento della scienza stessa»15.

per comprendere la dottrina rosminiana della creazione e il suo significato 

all’interno dell’ontologia delle forme dell’essere è necessario seguire l’articolato 

e complesso discorso, che rosmini  dedica al rapporto essere-termini dell’esse-

re e a ciò che l’essere conferisce a questi ultimi, in primis distinguendo tra ente 

infinito ed enti finiti. rosmini propone due definizioni iniziali dell’ente infinito 

e dell’ente finito: «l’ente infinito è l’essere che sussiste nelle sue tre forme», «l’en-

te finito è la forma del reale finito che ha l’essere»16. da queste definizioni, in cui 

la dottrina classica della differenza tra l’essere, che è per essenza (essere infini-

to), e gli enti contingenti, che sono soltanto per partecipazione, viene declinata 

alla luce della distinzione tra le forme dell’essere, emerge in tutta la sua portata 

ontologica la distanza tra infinito e finito. «il subietto nell’ente infinito – scrive 

rosmini – è l’essere stesso; laddove il subietto nell’ente finito non è l’essere, ma 

la forma reale»17; per il roveretano, l’essere negli enti finiti è solo antesubietto, 

è soggetto dialettico, perciò è principio dialettico degli enti finiti, il cui principio 

metafisico è l’essere assoluto creatore, in quanto, come abbiamo visto, è primo 

determinabile, ma non soggetto reale. se lo fosse, lo scoglio del panteismo, cosí 

temuto da rosmini, sarebbe inevitabile, come dimostrano gli esiti idealistici 

del trascendentalismo nel pensiero tedesco. essendo soltanto forma, l’ente fi-

nito non è essere per sé, ma solo «per l’essere ad essa [alla forma] aggiunto»18. 

in virtú di questo statuto ontologico, l’ente finito è segnato dalla differenza, da 

pedia inizia ribadendo la specificità della filosofia quanto al metodo e all’oggetto. cfr. G.W. F. 
heGel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Werke (Bde. 8-10), 3 
Bde., suhrkamp, Frankfurt am main 1999, Bd. i, § 1, p. 41; tr. it. a cura di v. verra, A. Bosi, 3 
voll., utet, torino 1995-2000, vol. i, § 1, p. 123.

13 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 320.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ivi, n. 321.
17 Ivi, n. 322.
18 Ibidem.
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un’alterità ontologica intrinseca: «c’è una diversità reale nell’ente finito tra la 

forma reale che lo costituisce quel subietto che è, e l’essere che lo fa esistere»19. 

in questo esser altro dall’essere, che si fa diversità da sé all’interno di sé, sta la 

ragione e l’essenza della finitezza degli enti contingenti; essi sono forma dell’es-

sere a cui deve aggiungersi, nel modo della sintesi, l’essere della forma.

nessuna diversità reale, nel senso di un’alterità irriducibile, segna invece 

l’essere dell’Assoluto, in cui, in quanto «essere sussistente nelle sue tre forme», 

«non può esserci nessuna reale distinzione tra lui e le sue forme, perché le 

forme altro non sono che il triplice atto del suo stesso sussistere»20. le forme 

dell’essere infinito sono forme sussistenti, secondo rosmini, la cui filosofia, 

qui come altrove, attinge alla rivelazione cristiana e in particolare al pensiero 

trinitario da essa ispirato21. dalle forme sussistenti dell’essere infinito22, che, te-

ologicamente, sono le persone della trinità, vanno tenute distinte le forme che 

caratterizzano l’ontologia del finito, che il roveretano chiama forme categori-

che. Queste ultime non sono che l’astratto delle forme sussistenti, esistenti solo 

relativamente alla mente che le pensa, di cui l’uomo può formarsi il concetto sia 

astraendole dagli enti finiti (dalle idee la forma obiettiva, dai reali sentiti la for-

ma subiettiva, dai «sentimenti che riguardano le obbligazioni morali» la forma 

morale), sia attraverso un’astrazione discendente esercitata sul concetto dell’es-

sere assoluto; quest’astrazione è, ovviamente, posteriore alla prima23.

da quest’argomentazione discende la distinzione, di grandissimo rilievo nel 

pensiero rosminiano, tra termini propri e termini impropri dell’essere: i primi 

sono le forme dell’essere infinito, perfettamente identiche all’essere stesso e 

l’una insidente nell’altra (la rosminiana insessione reciproca o circuminsessione 

delle forme dell’essere, che giunge alla perfezione di un sintesismo senza residui 

soltanto nell’essere infinito24), dei secondi, invece, è espressione la forma reale 

19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 in chiusura del primo libro della Teosofia, rosmini fa osservare che certamente non si 

possono identificare le persone della trinità con le forme dell’essere, «nondimeno non solo si 
può dimostrare col raziocinio l’esistenza di dio, ma ben anco si può conoscere quella d’una 
trinità in dio in un modo almeno congetturale con ragioni positive e dirette, e dimostrativa-
mente con ragioni negative e indirette» (a. rosMini, Teosofia, i, n. 191).

22 a. rosMini, Teosofia, iii, n. 955.
23 per i concetti di astrazione discendente e astrazione teosofica, vedi a. rosMini, Teosofia, 

iii, n. 1179.
24 cfr. M. a. rasCHini, Il sintesismo teosofico, in Rosmini: il divino nell’uomo, Atti del XXv 

corso della «cattedra rosmini», a cura di p. pellegrino, sodalitas - spes, stresa - milazzo 1992, 
pp. 167-188; id., Il principio dialettico nella filosofia di A. Rosmini, marzorati, milano 1961; id., 
Dialettica e poiesi nel pensiero di Rosmini, marsilio, venezia 1996; id., Rosmini oggi e domani, 
marsilio, venezia 1999.
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costitutiva dell’ente finito. Questa, infatti, riceve l’essere, non ne è momento in-

separabile e necessario, come dimostra la contingenza dei reali finiti. 

la ricerca «di ciò che l’essere conferisca a’ suoi termini», nel senso dei ter-

mini finiti (impropri), si articola, secondo rosmini, in quattro ricerche speciali: 

«1°. che cosa ci abbia d’incomunicabile nell’essere agli enti finiti; 2°. quale sia la 

natura della comunicazione dell’essere, e partecipazione delle proprietà dell’es-

sere dalla parte de’ reali finiti; 3°. se l’essere riceva nulla dalla sua comunicazio-

ne co’ reali; 4°. quali sieno le proprietà dell’essere comunicabili ai reali finiti e 

che in questi si trovano»25.

2. Dall’illimitazione dell’essere alla limitazione degli enti

dapprima rosmini pone, come ragione della distinzione tra ciò che dell’es-

sere si comunica ai reali finiti e ciò che non si può comunicare, la limitazione 

o finitezza degli enti contingenti, quella stessa limitatezza che rende necessario 

l’atto di una volontà intelligente e libera, affinché essi vengano all’esistenza. la 

natura dell’essere è segnata dalla comunicabilità, concetto dietro il quale s’in-

travede quella manifestatività dell’essere stesso, su cui rosmini si sofferma so-

prattutto nel quarto libro della Teosofia; i limiti, che incontra la comunicazione 

dell’essere ai finiti, quindi, non possono discendere che dai finiti stessi, «dalla 

limitazione del reale che costituisce il subietto dell’ente finito»26. il concetto di 

limite diventa il principio universale della ricerca di ciò che si può o non si può 

comunicare al finito; ne consegue, ovviamente, che la prima proprietà dell’es-

sere, che non si comunica agli enti contingenti, è proprio la sua illimitazione. 

non solo, però; l’essere non può comunicare agli enti la sua stessa capacità 

(virtualità) di comunicarsi, per quanto, vedremo, una forma di comunicazio-

ne dell’essere al reale è opera delle intelligenze finite, nell’atto della percezione 

intellettiva. da ciò consegue, sul piano dell’ontologia del finito e delle relazioni 

tra i finiti, la particolare modalità secondo la quale essi si rapportano recipro-

camente. infatti, l’azione di un ente finito sull’altro è l’unica modalità del loro 

rapportarsi, restando esclusa dalla finitezza della forma reale, che costituisce 

il proprio di ogni contingente, la possibilità di comunicarsi all’altro, di manife-

starsi, nel senso piú pieno di queste parole. solo l’essere è manifestativum sui, 

solo l’essere è presenza che si comunica, senza bisogno di azione transitiva. An-

25 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 326.
26 Ivi, n. 327.
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che qui, come altrove, l’ontologia delle forme conferisce al discorso rosminiano 

un’originalità, pur nella ripresa di concetti classici: l’ente finito, infatti, si rive-

la non solo limitato perché determinato, segnato da confini che non affettano 

l’infinita universalità dell’essere, ma anche perché costituito da una sola delle 

forme, in cui si articola e dialettizza l’essere. l’univocità formale dell’ente finito 

ne costituisce un limite, tanto quanto la molteplicità originaria delle forme co-

stituisce la ricchezza ontologica dell’essere.

oltre l’illimitatezza, vi sono altre proprietà dell’essere, che l’ente finito non 

può ricevere: l’aseità (l’essere da sé, il non ricevere l’essere da altro), la comuni-

cabilità dell’essere (l’abbiamo appena visto), l’identità, in virtú della quale l’esse-

re è essere, semplice e uguale a se stesso, mentre l’ente contingente è «duplice, 

uguale a se stesso e disuguale, e non uno e semplice e uguale a se stesso come 

l’essere»27. Anche qui, l’apporto piú originale di rosmini emerge dalla dottrina 

delle forme dell’essere: se la definizione dell’ente finito come «un reale finito uni-

to coll’essere» rivela immediatamente la differenza, che affetta la costituzione 

ontologica degli enti contingenti, il loro essere realtà esistenziata da un essere 

che non gli appartiene, la distanza del finito dall’infinito si chiarisce ancor piú, 

quando rosmini afferma che l’ente finito, pur essendo solo forma reale (cioè 

sussistendo come ente soltanto nella prima forma dell’essere), partecipa anche 

delle altre due, la forma ideale e la morale, ma che esse sono, in lui, qualcosa di 

radicalmente diverso da ciò che sono nell’essere infinito. «Anche l’ente finito – 

scrive rosmini – ha le sue tre forme, ma in una maniera totalmente diversa da 

quella in cui è nelle sue tre forme l’ente infinto. l’ente infinito dicesi ente per-

ché è egli stesso “l’essere in sé terminato”, ma l’ente finito dicesi ente non per-

ché sia anch’egli “l’essere in sé terminato”, ma perché è un “reale che partecipa 

dell’essere, e che non è l’essere”. l’ente finito dunque è un ente relativo e non 

un ente assoluto: e propriamente parlando altro non è, come dicevamo, che un 

termine o forma impropria dell’essere stesso, quasi sospesa all’essere»28.

da quella che abbiamo chiamato l’univocità formale dell’ente finito, cioè il 

suo essere soltanto forma reale a cui si aggiunge l’essere, consegue la necessità 

di definire il rapporto del finito con le altre due forme dell’essere, di cui esso 

pure, in qualche modo, partecipa. «la forma oggettiva dell’ente finito – scri-

ve rosmini – non è l’ente finito, ma sono le idee determinate, e queste altro 

non sono, che l’essere stesso in quanto serve a far conoscere l’ente finito come 

possibile, e come sussistente»29; di questa forma oggettiva dell’ente finito par-

27 Ivi, n. 329.
28 Ibidem. il corsivo è mio.
29 Ivi, n. 330.
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tecipano le intelligenze finite, ma solo nel modo della conoscenza, cioè come 

di un «oggetto da esse diverso»30, e non come di qualcosa che ne costituisca 

l’esistenza subiettiva, cioè la reale sussistenza. Anche della forma morale l’ente 

finito partecipa come di un altro, diverso da sé, come di una comunicazione 

dell’amabilità dell’essere: «la forma morale dell’ente finito è una comunicazione 

dell’essere stesso morale, cioè dell’essere come amabile»31. Questa comunica-

zione-partecipazione si realizza quando il soggetto finito intelligente si unifor-

ma, nel suo agire e vivere, «all’essere obiettivo rappresentante ossia facente co-

noscere tutte le cose»32. Anche qui, come nel caso della forma oggettiva e come 

nel caso dell’atto d’essere che lo fa esistere (l’atto di entificazione, per usare il 

lessico rosminiano), il soggetto finito è di fronte ad un altro, a quella diversità 

reale in sé, immanente alla propria costituzione ontologica, che lo distingue 

dall’essere infinito. la forma morale, infatti, «è ricevuta nell’essere subiettivo 

finito, che ne trae la sua perfezione, ma è un altro da lui, perché è l’amabilità e 

l’amore dell’essere ordinatissimo in sé, che si mostra all’ente finito senza con-

fondersi, contribuendo l’attività di questo a ricevere in sé quell’amabilità e cosí 

perfezionarsi»33.  

 

3. L’essere come principio dialettico e l’Essere come principio metafisico

la relazione delle cose contingenti coll’essere è duplice e si articola dando 

luogo ad una dialettica di immanenza e trascendenza, che è uno dei caratteri di 

fondo del discorso ontologico rosminiano, e che già si presenta sul piano del-

la gnoseologia. scrive rosmini: «la relazione delle cose contingenti coll’essere 

virtuale ed iniziale è duplice, l’una consiste in questo, che l’essere deve trovarsi 

in esse con alcune sue prerogative acciocché esse sieno, e come tale egli è cau-

sa formale, universale, antecedente e susseguente nell’ordine dialettico [questo 

costituisce un momento di immanenza dell’essere all’ente], l’altra consiste in 

questo, che l’essere deve avere altre prerogative colle quali egli non si trovi nelle 

cose, prerogative tuttavia necessarie e proprie di lui, e, come tale, egli è cau-

sa condizionale, ossia condizione assolutamente necessaria, acciocché sieno le 

cose contingenti [questo è il momento della trascendenza]»34.       

30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ivi, n. 336.
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l’approfondimento riguardo alla natura della comunicazione e congiunzio-

ne dell’essere coi reali, che occupa l’intero capitolo v della terza sezione del 

secondo libro della Teosofia, impegna rosmini a delineare quel rapporto finito-

infinito, da cui emerge la razionalità e necessità della tesi creazionista e, quin-

di, di uno dei nuclei fondamentali del teismo cristiano. l’essere iniziale, il cui 

concetto è desunto dalla riflessione sull’essere ideale, intuito immediatamente 

dalla mente umana ha tre relazioni con il reale: la relazione d’identità, la rela-

zione di causa atto immediata, la relazione di causa atto mediata. si noti che il 

roveretano tratta qui della causa atto, cioè dell’essere iniziale, non dell’essere 

completo infinito, ultima e vera causa di ogni ente, di cui si predica il concetto 

di causa subietto. il risultato di un’eventuale negligenza di questa distinzione 

sarebbe il panteismo, la confusione tra principio dialettico e principio metafisi-

co. l’essere iniziale è, per noi intelligenze finite, essere-atto privo del suo sogget-

to, in questo senso è essere indeterminato, di cui non vediamo, e non possiamo 

vedere, l’esistenza e soggettività proprie35; questo significherebbe, infatti, vede-

re dio stesso, come nell’ontologismo giobertiano, almeno secondo la critica che 

gli muove rosmini 36, e non soltanto una sua appartenenza, cioè quell’elemento 

divino, ma non dio nella sua realtà, che è l’idea dell’essere.

se consideriamo, quindi, l’essere non come soggetto, ma solo come atto, 

esso si presenta come «forma universalissima e non propria delle cose, ovvero 

forma universale ed unica di tutte le forme finite»37. Questo spiega perché ro-

smini possa, senza timore di andare incontro ad esiti panteistici, sottoscrivere, 

correggendola, l’affermazione bruniana, per cui ogni ente è piuttosto legato al 

tutto che alla sua stessa forma. il fondo di verità di questa sta nel riconoscimen-

to dell’essere come forma di tutte le forme, e, perciò, possibilità universale degli 

enti. scrive rosmini, nel sesto libro della Teosofia, Il reale: «l’esistenza oggettiva 

[l’esistenza nell’essere ideale-universale] non può mancare giammai agli enti, 

35 cfr. a. rosMini, Teosofia, ii, n. 342. il soggetto dell’essere, che sia uno degli enti reali 
finiti, che sia l’Ens realissimum, resta nascosto  

36 scrive rosmini: «È falso, che nelle cose percepite si veda dio stesso, il quale è l’essere 
terminato sussistente, e assoluto: quando in esse altro non s’apprende, che l’essere non ideale, 
non reale, ma indifferente, cioè anteriore alle sue forme e a tutti i suoi termini, il quale cosí 
unito alla realità sensibile, costituisce l’ente contingente reale da noi percepito, che ha l’essere 
come materia dialettica e antecedente, e come forma pure dialettica e ultima, non sua propria, 
ma comune a tutti ugualmente i reali finiti» (a. rosMini, Teosofia, ii, n. 310). per la critica di 
rosmini all’ontologismo giobertiano, si vedano in particolare a. rosMini, Teosofia, ii, nn. 308-
310; id., Vincenzo Gioberti e il panteismo, a cura di p. p. ottonello, enc 21, città nuova, roma 
2003; G. BonaFede, Nota sulle forme dell’essere e sull’ontologismo (i-ii), «rivista rosminiana», 
41 (1948) i, pp. 1-13 e 41 (1948) ii, pp. 49-53.

37 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 342.
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di modo che se mancasse loro non sarebbero piú enti»38. tutti gli enti devono 

partecipare, seppur in modo diverso, dell’esistenza oggettiva, siano essi enti 

puramente sensitivi (o, anche, solo lo spazio, la materia, i corpi non sensitivi), 

per cui l’essere ideale è solo inizio e non termine, enti intelligenti finiti, «alla cui 

intuizione è termine l’essere ideale come un altro, un diverso da essi»39, o dio, 

«a cui l’esistenza oggettiva è termine proprio»40.  

4. Creazione divina e creatività umana. Il sorgere dell’intelligenza

il percorso di pensiero, che conduce rosmini, e noi che lo seguiamo, alle 

pagine della descrizione della creazione, è, in realtà, un lungo approssimarsi alla 

formulazione piú precisa e profonda di questa teoria, i cui elementi, le cui tesi e 

i cui nodi problematici emergono via via che la Teosofia cresce su se stessa, con 

passi avanti e continui ritorni riflessivi, intesi a far emergere l’implicito dei con-

cetti man mano conquistati. cosí, raggiunta la distinzione  tra causa atto e cau-

sa subietto, rosmini  avanza nella sua analisi della comunicazione dell’essere 

ai reali e della creazione, che in questa comunicazione consiste, sempre avendo 

presente quell’analogon (con)creativo, di cui sono capaci le intelligenza finite 

anche con il solo percepire il mondo. in qualche modo, e vedremo con quanti 

e quali limiti, finanche le intelligenze finite, e tra queste l’uomo, sono cause su-

bietto del reale. l’approfondimento della creazione originaria e assoluta di dio 

e di quella particolare forma di creatività delle intelligenze finite, che rosmini 

chiamerà, alcune pagine dopo queste che stiamo discutendo, creazione com-

pletiva, procedono parallele. la prima è modello, oltre che, ontologicamente, 

condizione di possibilità della seconda; quest’ultima, d’altra parte, è l’analogo 

dell’atto divino di creazione ed è ciò che consente agli uomini di tentare la co-

noscenza del processo creativo, per quanto soltanto attraverso concetti sempre 

approssimativi e ipotesi ardite.

in primo piano, per rosmini, c’è la differenza tra essere ed enti, differenza 

che egli ribadisce, affrontando la questione «se l’essere riceva nulla dalla sua 

congiunzione co’ reali finiti»41. l’atto di creazione è sempre e da sempre in dio, 

come vi è sempre e da sempre il creato «come oggetto veduto e affermato nel 

38 a. rosMini, Teosofia, vi, n. 2189.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 a. rosMini, Teosofia, ii, cap. vi.
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verbo realmente sussistente e per sé intelligibile ed inteso»42. rosmini si spinge 

a scrivere: «l’atto creativo e l’oggetto finito affermato nel verbo e col verbo non 

è una mutazione in dio, ma un’eterna sua perfezione»43. la possibilità del finito 

è inscritta nell’essere stesso di dio, fin dalla generazione del verbo, oggetto as-

soluto, in cui essa giace, veduta e conosciuta, in forma oggettiva, come vi giace 

tutta la realtà infinita di dio. in dio, e precisamente nel verbo divino, oggetto 

sussistente, è tutto l’essere, quindi anche l’essere nella condizione di finitezza. 

Quest’ultimo, però, non vi si trova se non come oggetto, come reale oggetto 

conosciuto; la sua esistenza soggettiva, invece, è fuori di dio: «in quanto all’en-

te finito subiettivamente esistente, questo nulla aggiunge all’essere assoluto, e 

però non è necessario alla sua natura, ma liberamente voluto»44.

in questi passaggi, la Teosofia manifesta il suo spessore e la sua densità teolo-

gici, evidenti in vari luoghi dell’opera. tuttavia il concetto che consente a rosmi-

ni di costruire il suo discorso è sempre quello, rigorosamente filosofico, dell’esse-

re indeterminato: esso oltre ad essere atto puro, scevro del suo soggetto proprio, 

«si vede come attuante i reali, e da questo intimo nesso co’ reali, avviene ch’egli 

si renda al nostro pensiero subietto dialettico di tutti universalmente i reali, e di 

ciascuno di essi»45. l’essere si presenta in una forma di contrazione in relazione 

ai singoli enti, a cui si comunica come actus essendi. Questa contrazione dell’es-

sere, in quanto atto, esige qualcosa d’altro rispetto a una necessità logico-me-

tafisica, esige, infatti, un atto libero dell’essere sussistente. «nell’essere intuito 

dalla mente – spiega rosmini – c’è 1°. l’essenza: 2°. e l’oggettività o intelligibili-

tà. come essenza nella sua virtualità è e rimane universale, ma in quanto è atto 

ultimo e comune de’ singoli reali contrae questo suo atto veramente ai reali che 

lo ricevono, ma quest’atto dell’essere, non è quello che costituisce la sua essenza 

necessaria, ma un atto che corrisponde all’atto libero dell’essere sussistente; il 

quale di ragione si distingue dall’atto necessario»46. vi è, ed è particolarmente 

significativa, una corrispondenza tra la distinzione di un atto necessario da un 

atto libero in dio e la differenziazione tra l’essere come atto universale e l’essere 

come atto contratto, se cosí possiamo dire, nei singoli reali. in dio, l’atto neces-

sario è «quello pel quale è», l’atto dell’essere per sua essenza esistente, l’atto 

libero, invece, è «l’atto creativo, pel quale è il mondo»47. nell’essere dell’intuito 

intellettuale si ripete questa distinzione: vi è «un atto che risponde all’atto ne-

42 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 361.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ivi, n. 362.
47 Ibidem.
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cessario di dio e quest’è l’essere virtuale; e un atto che risponde all’atto libero di 

dio e quest’è quello col quale egli fa sussistere i singoli reali finiti, che abbia-

mo chiamato entificazione immediata o mediata»48. Questa vis entificante, che 

l’essere-atto, quello che abbiamo definito principio dialettico, esprime comuni-

candosi ai singoli reali e portandoli all’esistenza, si conserva nell’essere stesso, 

quasi thesaurus di creatività, a cui attinge il soggetto intelligente, quando, nella 

percezione intellettiva, conferisce l’essere ai reali, compiendo quella entificazio-

ne relativa, di cui le intelligenze finite sono capaci.

Anche qui, rosmini delinea un parallelismo, reso possibile dall’analogia, tra 

atto creativo in dio e creatività degli spiriti finiti: «come iddio creante fa che 

sia in sé, nella sua propria essenza l’atto creativo, cosí l’atto dell’entificazione ri-

mane nel seno dell’essere virtuale e il subietto intelligente lo congiunge al reale 

da lui sentito per mezzo dell’affermazione percettiva degli enti reali»49. per ro-

smini, dio, l’essere infinito, ha sempre in sé, assunta definitivamente nella sua 

natura, la creatività, l’atto creativo, e, quindi, il rapporto all’altro, al finito cre-

ato. proprio qui si colloca uno dei motivi piú forti di similitudine degli uomini, 

come di altre possibili intelligenze finite, con il loro creatore: anch’essi, infatti, 

sono creatori, relativamente a sé, del mondo che percepiscono e in cui si muo-

vono. Questa creatività, però, è un dono ricevuto insieme con la comunicazione 

dell’essere: in quest’essere, che noi conosciamo e la cui intuizione fa di noi delle 

creature intelligenti, si conserva l’atto di entificazione o, per essere piú chiari, 

la capacità dell’essere, per sua natura universale, di applicarsi ai reali finiti, di 

unirsi con essi in una sintesi anche mediante l’atto umano di percezione e di 

farne degli enti, cioè di conferire loro l’atto d’esistenza. come dio, conoscendo 

i reali, li crea, cosí noi entificandoli rispetto a noi, stessi, li conosciamo anche, 

visto che l’essere dell’intuito, con cui li entifichiamo, è lo stesso, in quanto og-

getto, che ci consente di conoscerli.

rosmini si sofferma a considerare la relazione del reale finito con l’atto libe-

ro dell’essere subietto, di dio, per poi trattare la relazione del reale stesso con 

l’essere attuante, quello che produce l’entificazione e che corrisponde, abbiamo 

visto, all’atto libero di dio. noi sappiamo che «l’atto creativo rimane in dio e 

che ha per suo termine il verbo divino [chiariamo il linguaggio di rosmini: ter-

mine non significa effetto, in quanto il verbo si origina dal padre per generazio-

ne e non per creazione; esso è termine, in quanto il libero sguardo creatore di 

dio guarda al verbo e nel verbo vede il reale oggetto, cioè in forma ideale, e lo 

48 Ibidem.
49 Ibidem.
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vede sia come reale infinito, se stesso Assoluto, che come possibile reale finito, 

il mondo], nel quale il padre vede ed afferma ad un tempo l’essere iniziale e il 

reale del mondo nella sua forma obiettiva»50. il mondo, cosí, «veduto e affer-

mato come oggetto», acquista, a causa della energia dell’affermazione divina, in 

virtú del fatto che in dio conoscere e creare, intelletto speculativo e intelligenza 

pratica coincidono, un’esistenza soggettiva, relativa a sé e, quindi, fuori di dio. 

A qualcuno di questi enti, però, spetta un destino (nel senso di una Bestimmung, 

determinazione) particolare, perché dio gli «fa apparire, come oggetto, l’essere 

iniziale, che diciamo anche essere atto, e con questo lo entifica ad un tempo e 

lo fa intelligente»51. Questo reale non solo ha l’essere come essere attuante, ma 

come essere presente: è l’anima intellettiva. essa è costituita da due elementi: 

il primo è il sentimento proprio intellettivo, il principio dell’intelletto, che è la 

sua realtà soggettiva, la sua sussistenza («il reale costituente il subietto»), l’altro 

è «l’essere oggettivo, nel quale contemplando, è»52. l’anima intellettiva sorge, 

quindi, dalla «congiunzione sintesizzante dell’essere col reale»53.

l’esistenza dei reali non intelligenti (sensitivi o non), per rosmini, che ri-

manda alla cosmologia la questione della loro essenza e natura, è affidata 

all’azione entificante delle intelligenze finite; questo affidamento non è usurpa-

zione, da parte del finito dotato d’intelletto, dei diritti dell’infinito, quasi un so-

stituirsi della creatura creativa (con-creatrice) al creatore primo e assoluto, in 

quanto è affidamento (relativo), che dio stesso fa, del mondo creato ad alcune 

creature, elevate alla dignità dell’intelligenza e dello spirito. rosmini scrive, ri-

guardo agli enti finiti non intelligenti, che «iddio gl’intuisce e afferma nel verbo 

come vuole che sieno, cioè relativi non a sé, ma agli enti intellettivi: gl’intuisce 

e li afferma unitamente con questi, perocché a dio il mondo è un oggetto solo 

e lo fa con un atto solo»54. il progetto creativo di dio, e non una hybris umana 

ribelle, affida alla relazione con le intelligenze finite l’esistenza stessa del mon-

do. rosmini, qui, dà spessore e fondazione metafisici alla biblica consegna del 

creato all’uomo, perché ne goda, ma anche lo conservi e governi. l’adamitico 

dar nome alle cose le istituisce, le porta all’essere una seconda volta, dopo la 

prima creazione divina, fondando cosí un rapporto uomo-mondo, che solo per 

deviazione radicale ha potuto assumere il volto del possesso irresponsabile, 

50 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 363.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ivi, n. 364. G. Giannini, La nozione di mondo nella «Teosofia» di Rosmini, «rivista rosmi-

niana», 86 (1993) iii, pp. 259-274.
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dell’uso violento, cioè stravolgente l’ordine essenziale degli enti, e non quello 

della relazione di responsabilità.

rosmini si interroga  sulla questione: se l’essere riceva nulla dalla sua con-

giunzione con i reali finiti. e alla domanda  può rispondere distinguendo tra 

la causa subietto d’entificazione infinita, l’essere sussistente, e la causa subiet-

to d’entificazione finita, le intelligenze finite. i reali finiti, con la loro esisten-

za, nulla aggiungono all’essere infinito; è quest’ultimo, invece, che «dà a se 

stesso ab aeterno l’ente finito obbiettivo intuendolo nel proprio verbo, dove è 

indistinto»55 e lo distingue da sé soltanto con l’atto dell’affermazione creatrice, 

«atto che pure rimane in dio, indistinto dall’atto con cui iddio è l’essere»56. 

Ancora una volta, rosmini ribadisce che l’atto di creazione è nell’essenza di 

dio, indistinto dal suo stesso essere. l’atto, invece, con cui il principio intellet-

tivo finito è causa di entificazione, per quanto analogo, non può avere la stessa 

profondità e incidenza metafisica. In primis, come abbiamo visto, l’intelligenza 

finita non comunica ai reali qualcosa di sé, perché essa non è l’essere, ma solo 

ne partecipa. «iddio solo – scrive rosmini – afferma qualche cosa di se stesso 

cioè il reale finto obbiettivo creando il mondo, perché iddio è l’essere stesso. 

l’uomo dunque (e dicasi il simile d’ogn’altra intelligenza finita) attribuisce al 

reale l’essere, come diverso da sé, l’essere che intuisce, l’essere puramente atto 

e non subietto»57. Quest’essere, intuito dalla nostra mente, è essere attuante il 

reale finito, poiché, chiarisce rosmini, esso è «termine dell’affermazione divina 

e però ritiene dell’efficacia di questa affermazione realissima»58. l’essere, quin-

di, che noi intuiamo, ha in sé una vis, che trae dal suo esser originato, in dio, 

da un’affermazione di dio stesso, per quanto «non ne viene da questo che tal 

essere si veda in unione all’affermazione divina, ma solo in relazione co’ reali 

finiti che pure sono ad un tempo termini della stessa affermazione»59. l’essere 

indeterminato, vero e proprio perno e nucleo fondamentale di tutto il pensiero 

rosminiano, fin dalle riflessioni gnoseologiche culminate nel Nuovo Saggio e nel 

Rinnovamento, si arricchisce, in tutta la Teosofia, ma in modo particolarissimo 

in queste pagine del secondo libro, di una densità e profondità di significati, di 

cui rosmini, con arditezza speculativa e, al contempo, aprendo questioni e pro-

blemi destinati ad un continuo approfondimento, cerca di rintracciare l’origine 

nell’atto creativo di dio. rispetto a quest’atto, come il roveretano sottolinea, in 

55 Ivi, n. 366.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 Ibidem. 
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continua, implicita e talvolta esplicita polemica con Gioberti, la nostra mente è 

cieca, capace, certo, di coglierne il risultato, l’essere, i reali finiti e la loro sinte-

si, ma mai di vederlo, di averne percezione diretta60. l’essere virtuale, che le in-

telligenze finite immediatamente intuiscono, «nella percezione o entificazione 

che l’uomo fa de’ reali […], manifesta a lui certi suoi atti relativi ai reali stessi, 

che sono nell’affermazione divina»61, cioè rivela di contenere in sé, come possi-

bili, quelle attuazioni, quelle realtà in atto, che l’uomo incontra nella sua espe-

rienza sensibile, attraverso le modificazioni del proprio sentimento. l’afferma-

zione divina, l’atto creante nella sua pienezza e nel suo principio (l’essere stesso 

sussistente) resta al di là dello sguardo umano, a cui pure è dato di coglierne 

le innumerevoli tracce, perché di quell’atto gli enti, tutti e ciascuno, portano 

il segno nella loro costituzione ontologica, nella forza d’esistere (forza entica) 

e, per quelli a cui è donata, nella capacità di intendere e pensare. per questo, 

la riflessione rosminiana sulla creazione, quando sembra potersi concludere, 

riprende ad approfondirsi. non ne va solo, o, forse, non ne va tanto, della co-

noscenza teologica dell’Assoluto, quanto della conoscenza metafisica del finito, 

che da lui viene. l’interrogazione, finanche indiscreta, dell’opera di creazione 

divina è fondamentale, per rosmini, al fine di comprendere la costituzione on-

tologica degli enti, il loro ordine, i loro fini; non si tratta di un esercizio di fede 

o di teologia positiva, ma di ragione filosofica, illuminata come dall’esperienza 

e dalle scienze, cosí, certo, anche dalla rivelazione cristiana.

l’entificazione relativa, operata dalle intelligenze finite, non fa che imitare 

l’ultimo momento dell’atto creativo divino, in quanto essa aggiunge al reale fi-

nito il solo essere, «e non punto la determinazione e la forma propria del reale; 

poiché il reale, che è il suo sentimento, o l’azione sentita nel suo sentimento, gli 

è dato [all’uomo] già in natura pienamente determinato e formato»62. cosí, con 

un procedere abituale in queste pagine e significativo, rosmini illumina un al-

tro aspetto dell’opera creativa divina e, al contempo, mostra nella similitudine 

umana quei limiti, che non lasciano mai colmare la distanza ontologica. la cre-

azione completiva umana, uno dei momenti apicali della somiglianza dell’uo-

mo con dio, che gli comunica «una similitudine della sua potenza entifica»63, 

60 in polemica soprattutto con Gioberti e la sua dottrina dell’intuizione immediata dell’en-
te creatore, quindi dell’Assoluto e del suo atto di creazione, rosmini scrive: «noi vediamo 
l’atto creativo nel suo termine, ma non nel suo principio» (a. rosMini, Teosofia, ii, n. 309).   per 
la polemica tra i due, cfr. V. GioBerti, Degli errori filosofici di Antonio Rosmini, 3 voll., a cura di 
u. redanò, F.lli Bocca, milano 1939; a. rosMini, Vincenzo Gioberti e il panteismo, cit.

61 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 366.
62 Ivi, n. 367.
63 Ibidem.
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non è che «la similitudine dell’ultimo atto, che è quello che rende enti i reali già 

determinati, ma non la similitudine di quell’atto divino che produce i reali finiti 

né in quanto alla materia, né in quanto alla forma»64.

5. Libertà divina e creazione

la fondamentale necessità di opporre al panteismo, secondo rosmini risor-

gente nelle filosofie tedesche contemporanee, in particolare nell’hegelismo, un 

ripensamento della dottrina classica della creatio ex nihilo, risponde all’idea ro-

sminiana che si debba combattere l’errore, elevando la verità al livello formale 

da questo raggiunto. l’elevazione formale, vale a dire il continuo approfondi-

mento speculativo dei concetti, sotto l’impulso dell’errore, cioè delle dottrine 

filosofiche, che, deformando ed eludendo l’interezza della verità, ne sviluppano 

un aspetto, secondo logiche riduttive e riduzionistiche, è uno dei caratteri fon-

damentali di quella concezione dinamica del pensiero filosofico, che il rove-

retano intendeva proporre e promuovere con l’espressione sistema della verità. 

«si perpetua nell’uman genere – scrive rosmini, nell’Introduzione alla filosofia 

– la tradizione dell’errore a fianco di quella della verità. ma né l’una né l’altra è 

una semplice tradizione, sí un progresso; non un progresso di sostanza, ma di 

forma, e propriamente di forma dialettica»65; al fine di comprendere cosa ro-

smini intenda per progresso formale dell’errore, si pensi alla differenza di ap-

profondimento dialettico che separa il soggettivismo trascendentale da quello 

scettico moderno o dal protagorismo, oppure, per fare ancora un esempio, alla 

maturazione filosofica e speculativa che segna il soggetto unico del pensiero 

classico tedesco, ma anche del neoidealismo italiano, rispetto all’unità (unicità) 

dell’intelletto agente averroista. compito del sistema della verità è, per rosmi-

ni, costituire la verità a sistema, non solo ponendola a fondamento dell’ordine 

delle scienze, e, con esse, dell’ordine della società, ma anche facendone il luogo 

di verificazione, nel senso filosofico dell’elevazione a verità, delle istanze ed esi-

genze manifestate, magari in forme inadeguate, perché parziali e parzializzan-

ti, dalle diverse filosofie.

il creazionismo, nella prima metà dell’ottocento, non ha di fronte l’emana-

tismo neoplatonico, ma le differenti forme d’immanentismo, rampollate dall’in-

terpretazione soggettivistica del pensiero cartesiano e radicalizzate lungo la li-

64 Ibidem.
65 a. rosMini, Degli studi dell’Autore, in id., Introduzione alla filosofia, a cura di p. p. otto-

nello, enc 2, città nuova, roma 1979, p. 16.
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nea di sviluppo egemonica della filosofia moderna, quella da cartesio a hegel, 

che ha in nietzsche il suo esito ultimo, sostanzialmente autodissolutorio. ciò 

esige un livello adeguato di penetrazione formale e dialettica dei concetti clas-

sici, assunti alla luce delle conquiste speculative della modernità e non ribaditi 

secondo modalità ripetitive, e, perciò stesso, necessariamente sterili e subordi-

nate. non a caso, presentando i dodici corollari, che discendono dalle dottrine 

dell’essere come atto di tutti gli enti, come essere attuante, come possibilità 

suprema dei reali finiti e come principio dialettico, distinto dal principio meta-

fisico e, al contempo, da esso originato, prima di esporre, nel settimo corollario, 

la Descrizione della creazione, rosmini afferma, brevemente e perentoriamen-

te, il carattere erroneo di emanatismo e panteismo. dinanzi alla confusione di 

Assoluto e contingente, che «fa uscire il contingente dalla sostanza dell’essere 

assoluto»66 (emanatismo), o li «confonde in una sola natura»67 (panteismo), 

non basta ripetere, come preventivamente rosmini fa, che solo dio crea e che 

crea liberamente, ma occorre articolare, a partire dalla mediazione costituita 

dall’essere intuito dalla mente umana, l’originarsi del finito in dio, senza né 

eradere il momento indeducibile del libero atto della volontà divina, interpre-

tando nei termini di una deduzione necessaria la posizione dei finiti ad opera 

dell’infinito, né obliterare il rimando all’assolutezza metafisica, fermandosi alla 

mediazione dialettica costituita dall’essere nella sua indeterminatezza e imme-

diatezza, come nella hegeliana Scienza della Logica.

 «Avendo noi detto – scrive rosmini – che gli enti finiti che compongono 

l’universo constano di due elementi cioè l’essere iniziale proprio di ciascuno, e 

il reale, dedurremo dall’esposta dottrina i corollari che intendono far conoscere 

la natura del primo elemento, e poi quelli che intendono far conoscere la natura 

del secondo elemento: e poi quelli che riguardano la loro unione»68; conoscere 

la natura di questi elementi significa, per rosmini, conoscere l’atto creativo da 

cui hanno origine, esporre le divine operazioni, da cui essi sono posti, «come 

fossero distinte e successive», pur nella consapevolezza che, in dio, «tutto e 

sempre è fatto nell’istante»69. «la prima operazione della suprema intelligen-

za per riguardo all’essere finito, fu quella che chiamerò l’astrazione divina»70; è 

questo l’atto con cui dio, l’essere assoluto, astrae, «dall’Assoluto suo oggetto»71, 

l’essere iniziale, cioè separa l’inizio dell’essere dal suo termine, dalla sua pienez-

66 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 456.
67 Ivi, n. 457.
68 Ivi, n. 458.
69 Ivi, n. 460.
70 Ivi, n. 461.
71 Ibidem.



44 Giulio Nocerino

za di essere infinito. in seguito a quest’astrazione, che la mente divina opera sul 

suo oggetto, l’essere infinito, per trarne l’essere predicabile di tutti i finiti e di 

tutte le loro essenze, essa non ha piú come suo unico oggetto l’essere assoluto 

stesso (oggetto assoluto sussistente), ma l’essere in una sua forma “impoveri-

ta”, per quanto necessaria a che possa esistere, oltre l’infinito, anche il finito. 

l’astrazione, che, nell’intelligenza umana, è spesso un’imperfezione utile alla 

conoscenza, «in dio non è altro, che, quasi direi, un soprappiú di perfezione»72, 

in quanto gli consente di vedere in sé, nell’essere iniziale, sua appartenenza, 

«l’essere finito tutto virtualmente in esso compreso»73. Quest’astrazione, che 

rosmini definisce anche una «visione dell’essere finito nell’infinito»74, è un mo-

mento dell’atto necessario, con cui dio conosce l’essere finito possibile; non è 

ancora un atto libero, benché rosmini parli dell’atto d’astrazione anche come 

di un atto libero75, evidentemente oscillando tra la necessità di evitare possibili 

scivolamenti in un concetto di creazione necessaria, che contraddirebbe il sen-

so stesso dell’atto creativo, e l’idea che la possibilità dell’essere finito insieda 

necessariamente in dio, perché l’Assoluto, che è intelligenza di tutto l’essere, 

non può non conoscere, e amare, anche l’essere nella sua possibile finitezza. per 

rosmini, la finitezza, come esistenza indipendente e relativa a sé, esige il salto 

fuori dall’infinito, ma è anche e da sempre, ab aeterno, una possibilità inscritta 

nella natura stessa dell’Assoluto.

l’essere iniziale, appartenenza di dio, è, quindi, un nuovo oggetto, che la 

mente divina dà a se stessa, diverso dall’oggetto primo e assoluto, ed è già il 

frutto di una limitazione del suo sguardo, tanto da portare il segno di questa 

limitazione: mentre l’oggetto assoluto, il verbo divino, esiste in sé, l’essere ini-

ziale, separato dal suo termine proprio, può esistere solo per e nella mente che 

lo pensa, perché «è solo l’inizio d’un ente privo del suo termine, che fa cono-

scere l’ente finito possibile»76. certo, l’oggetto assoluto resta il fondamento di 

quest’operazione astrattiva, in quanto è guardando ad esso che dio crea l’ogget-

to indeterminato, ma il risultato di questa astrazione divina è diverso dal suo 

fondamento. «la proposizione dunque: “l’essere iniziale è contenuto nell’es-

sere assoluto obiettivo e in esso veduto”, non vuol dire che l’essere iniziale sia 

qualche cosa in sé contenuto nell’essere assoluto in sé, ma vuol dire solamente 

che l’essere iniziale, che è nulla in sé, ma è qualche cosa alla mente, è nato 

72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 «mediante questa operazione l’intelligenza dell’essere assoluto liberamente astrasse 

dall’Assoluto suo oggetto, l’essere iniziale» (a. rosMini, Teosofia, ii, n. 461).
76 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 461.
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da uno sguardo della mente nell’essere assoluto mediante la limitazione dello 

sguardo stesso, sicché questa limitazione non passò nell’essere assoluto, ma 

rimase nello sguardo»77; la limitazione, che nasce dalla separazione dell’inizio 

dal termine, dell’essere dalla sua pienezza, appartiene soltanto all’essere inde-

terminato, all’astratto, non tocca l’essere assolutamente determinato, l’infinito, 

pur essendo opera della sua intelligenza. Al centro della costruzione del finito, 

cosí, si rivela, in coerenza con il fondamentale idealismo rosminiano, il movi-

mento dell’intelligenza divina, della mente infinita, la sua capacità di produrre 

l’altro da sé, prima solo ideale, nel caso dell’essere indeterminato, poi anche 

reale-esistente, nel caso degli enti finiti. Alla base della possibilità del finito c’è 

la dignità, che rosmini attribuisce all’esistenza mentale (dianoetica), all’essere 

per la mente (qui, per la mente divina), senza di cui sarebbe inintelligibile l’esi-

stenza in sé (anoetica), l’esistenza intesa come sussistenza reale e soggettiva. 

l’oggetto assoluto in dio, il verbo, infatti, non ha solo un’esistenza in sé, inal-

terabile e immodificabile, ma anche un’esistenza «relativa alla mente e ‹ come 

› tale prodotta dalla mente»78. l’oggetto, dio stesso da sé inteso, ha, quindi, 

una doppia esistenza. «l’essere assoluto – scrive rosmini – dovendo essere ente 

completo anche nella forma obbiettiva, è uopo che anche in questa forma esista 

in sé, cioè subiettivamente, e sia per ciò un subietto, per sua essenza obietto»79. 

per il sintesismo ontologico, però, quest’oggetto non può esistere senza la men-

te, come quest’ultima senza l’oggetto, il suo oggetto essenziale. cosí si spiega la 

duplice esistenza dell’oggetto: esso esiste in sé, ma esiste anche relativamente 

alla mente, che lo pensa. Questa conosce l’oggetto come è in sé, ma può anche, 

con un’attività propria, considerarlo solo nel suo inizio, «e cosí dà a quest’essere 

iniziale l’esistenza relativa ad essa, senza che quest’essere iniziale oggetto dello 

sguardo libero abbia l’esistenza in sé, sia un subietto»80. Quest’essere, che esiste 

solo in relazione ad una mente, che ha solo un’esistenza oggettiva (ideale) e 

che della mente divina è il primo prodotto, è lo stesso essere che viene comu-

nicato alle intelligenze finite, dando loro il proprio incipit ontologico. rosmini 

lo definisce la prima creatura e lo considera il primo momento della creazio-

ne; qui, però, torna la difficoltà, che abbiamo evidenziato sopra, in quanto il 

roveretano definisce l’essere iniziale, anche, un’appartenenza di Dio, un lume 

increato, coerentemente con l’idea che, come abbiamo visto, la possibilità del 

finito sia ab aeterno in dio, che essa appartenga, in quanto possibilità dell’es-

77 Ibidem.
78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
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sere in tutti i suoi modi, anche il finito, alla natura stessa dell’Assoluto. l’essere 

iniziale, spiega rosmini, chiarendo quella che può sembrare un’oscillazione del 

suo pensiero, è qualche cosa dell’essere assoluto obiettivo, «ma questo qualche 

cosa tostoché dallo sguardo della mente si considera a parte, si considera come 

un qualche cosa, non è piú lui [dio stesso, in quanto essere assoluto obiettivo], 

non potendosegli applicare la stessa definizione»81, cioè non potendosi piú con-

siderare l’essere assoluto stesso, ma solo una sua partecipazione, comunicata 

ad altro da lui. conclude rosmini: «tale è la semplicità e l’assolutità dell’ogget-

to assoluto, che diminuito di checchessia perde la sua identità, è un altro. Que-

sto appunto è ciò che dà luogo alla creazione, cioè a fare che dalla non esistenza 

vengano all’esistenza altri enti, l’ente finito»82.

il secondo momento dell’atto creativo è segnato dall’intervento dell’immagi-

nazione divina; è il momento della realtà, della posizione, da parte di dio, della 

forma soggettiva (realità) dell’essere finito. non a caso, il discorso rosminiano 

diventa piú difficile, e, se vogliamo, meno convincente, come sempre accade 

quando entra in gioco la fondazione della sussistenza, il momento dell’esisten-

za non solo ideale, ma reale degli enti. spinto e guidato dall’amabilità dell’es-

sere, anche finito, e dall’amore, l’essere assoluto immagina e, immaginando, 

limita e crea il termine reale dell’essere, in precedenza astratto dall’oggetto in-

finito, cioè la realità dell’universo. separato, nell’astrazione divina, l’essere come 

inizio dal suo termine proprio, la pienezza dell’Assoluto nelle sue tre forme, la 

mente divina, operando con quella che, per analogia con l’esperienza umana, il 

roveretano definisce l’immaginazione divina, «col potere libero si porta in tutte 

quelle limitazioni dell’essere assoluto ch’ella vuol creare guidata dall’amabilità 

dell’essere limitato»83. «l’istinto dell’Amore – scrive rosmini – nel mare lumino-

so dell’essere assoluto trova tutto ciò che è amabile anche limitato, e a questo si 

limita lo sguardo della mente operante libera»84; con quest’operazione, la men-

te divina non solo contempla (immagina) il termine reale limitato, ma lo crea 

anche necessariamente, «facendolo esistere non solo relativamente a sé [come 

l’essere iniziale astratto], ma ancora in se stesso»85. la mente divina, infatti, 

non potrebbe immaginare il reale finito, senza crearlo; in tal caso, essa s’ingan-

nerebbe, pensando, come reale, ciò che reale non è: «la ragione di ciò si è, che 

il termine reale è la forma subiettiva dell’essere, e la forma subiettiva è quella 

81 Ibidem.
82 Ibidem.
83 Ivi, n. 462.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
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per la quale l’ente esiste in sé, non solo relativamente a una mente. se dunque 

il termine reale limitato fosse veduto dalla mente, e non sussistesse in sé, ella 

vedrebbe il falso, prenderebbe un’illusione»86. essendo questa conclusione im-

possibile, ne consegue che «la mente divina operante può far sussistere in sé col 

suo sguardo libero il reale ch’essa immagina limitato»87; è questo il mistero della 

creazione, che la mente umana non può intendere fino in fondo, ma non può re-

spingere, perché il suo contrario (panteismo, emanatismo) «involge assurdo»88. 

la teoria della creazione è misteriosa e inesplicabile, non, però, indimostrabile 

e falsa: «non pretendiamo – scrive rosmini – dunque d’alzare il velo misterioso 

che copre l’atto creativo, ma solo descriverlo fin dove è concepibile all’uomo, e 

cosí concepito dimostrare, che non involge in se stesso contraddizione, e che in 

qualunque altro modo se ne pensi la contraddizione è inevitabile, il che è una 

dimostrazione della sua verità»89. si tratta di un argomento che ripete la sua 

persuasività dalla reductio ad absurdum del suo contrario, e complessivamente 

di ogni possibile teoria alternativa; come tale, e rosmini ne sembra consapevo-

le, non ha, e non pretende del resto, la forza delle prove dirette.

di fronte al mistero della creazione, il roveretano ricorre, come nel caso 

dell’astrazione anche in quello dell’immaginazione divina, all’analogia con le 

facoltà dell’intelligenza umana. «niun’altra facoltà dell’uomo ha piú d’analo-

gia coll’azione creatrice del reale che quella dell’immaginazione intellettiva»90; 

quest’ultima, come l’immaginazione divina, riguarda l’esistenza reale degli enti, 

ha il suo verbo, scrive rosmini, riferendosi alla sua dottrina del verbo della men-

te91, «e in qualche modo crea»92. tanto l’immaginazione umana quanto quella 

divina sono mosse e guidate «da un istinto di amoroso diletto», e danno l’esi-

stenza «ad un oggetto voluto dall’istinto motore»93. la prima, però, è una facoltà 

conseguente alla percezione e da essa dipendente; quindi, essa succede al senso 

e all’intelletto, che nella percezione si uniscono. l’immaginazione umana dipen-

de dalle percezioni degli enti sensibili, perché compone, in modo molteplice, le 

86 Ibidem.
87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 Ivi, n. 462. nel libro vi della Teosofia, Il reale, rosmini dedica il lungo capitolo XXiii alla 

trattazione «dell’immaginazione intellettiva», nn. 2084-2112.
91 cfr. a. rosMini, Nuovo Saggio sull’Origine delle Idee, 3 voll., a cura di G. messina, enc 

3-5, città nuova, roma 2003-2005, t. ii, nn. 531-533, pp. 110-112; id., L’Introduzione del Van-
gelo secondo Giovanni commentata, a cura di A. capuzzi, città nuova, roma 2002, pp. 72-76 
(si tratta della Lezione XVII, interamente dedicata alle differenze, rosmini ne elenca nove, tra 
il verbo umano e il verbo divino).

92 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 462.
93 Ibidem.
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immagini e le vestigia ricevute da quelle, «e cosí fa esistere novi oggetti, quali 

vuole ed ama alla sua contemplazione»94; di conseguenza, essa porta con sé i 

limiti della nostra facoltà percettiva, la quale non fa conoscere all’uomo che 

gli effetti, che gli enti producono sui suoi sensi, i loro segni, sebbene visti nella 

luce universalizzante dell’essere ideale95. «essendo dunque cosí limitato l’ogget-

to della percezione – scrive il roveretano –, e l’immaginazione umana prenden-

do gli elementi di ciò che produce da questa, questi oggetti creati dall’immagi-

nazione umana non possono esser enti, ma unicamente sensibili segni di enti 

da essa variamente richiamati e in novo modo composti»96. l’immaginazione 

divina, al contrario, non è una facoltà e tanto meno una facoltà dipendente da 

altre potenze antecedenti; in dio, l’immaginazione è la sua stessa essenza, cioè 

«l’essere e non altro che l’essere»97. essa è l’essere nella sua forma soggettiva 

e realissima; quindi, se questo essere immagina un ente finito, necessariamente 

esso dev’essere un vero ente in sé, cioè avere un’esistenza subiettiva e reale, e non 

può essere né un accidente, né una modificazione o una passione in dio, perché 

nell’Assoluto non vi sono accidenti, modificazioni o passioni, ma solo essere: 

«ciò che dunque immagina non può essere che essere nel suo termine reale»98. 

per quanto in natura non vi sia nulla di simile ad un ente che, immaginando 

reale qualcosa, ne ponga l’esistenza, di dio non si può predicare altra forma di 

pensiero e conoscenza del finito, che non sia l’immaginazione creatrice. l’im-

maginazione divina è, potremmo dire con linguaggio non rosminiano, immagi-

nazione produttiva, laddove quella umana è solo riproduttiva.

il terzo momento dell’atto di creazione, ancora in analogia con la percezione 

intellettiva umana, è la sintesi divina, «cioè l’unione de’ due elementi l’essere ini-

ziale inizio comune di tutti gli enti finiti, il reale finito, o per dir meglio i diversi 

reali finiti, termini diversi dello stesso essere iniziale»99.  con questa unione 

sono creati i reali finiti, come, con la sintesi di essere intuito e di reale sentito, 

essi sono percepiti dalla mente umana. in effetti, il momento della sintesi è già 

contenuto nei primi due, astrazione e immaginazione divine; si tratta di un 

solo atto, il cui risultato è, però, triplice e perciò analizzabile: essere iniziale, 

reali finiti, enti finiti (sintesi di essere e realità). dall’unione dell’essere iniziale 

con il reale emergono sia le essenze o idee sia gli enti finiti, realmente esistenti. 

94 Ibidem.
95 cfr. a. rosMini, Il rinnovamento della filosofia in Italia, 2 voll., a cura di G. messina, enc 

6-7, città nuova, roma 2007-2008, t. ii, nn. 545-574.
96 a. rosMini, Teosofia, ii, n. 462.
97 Ibidem.
98 Ibidem.
99 Ivi, n. 463.
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infatti, l’essere iniziale è sia essenza dell’essere, essenza attuante (actus essen-

di), come abbiamo visto, sia intelligibilità, forma oggettiva: «se dunque l’essere 

iniziale si considera presente ad ogni reale, in ogni parte del medesimo egli 

produce l’ente finito nella forma subiettiva. ma se l’essere iniziale si considera 

nella sua forma obiettiva in quant’è intelligibile, egli estendendosi a tutto intero 

il reale, nelle sue minime parti lo rende intelligibile tutto, e questa intelligibilità 

de’ reali finiti sono le loro essenze che in quanto si contemplano dalla mente si 

dicono idee»100.

100 Ibidem.




