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Lezione I 
 

La riflessione sulla storia e l’autonomia dell’ordine morale 
 

 

Parole chiave: storia, illuminismo, morale. 

 

La via, che porta Rosmini alla ricerca di un fondamento solido e certo della filosofia e 

dell’intero sapere, è segnata da una intensa meditazione sulla storia e sulla cultura del suo tempo. 

L’obiettivo, che fin da giovanissimo il Roveretano si era proposto, era quello di fornire il fonda-

mento, nel senso del principio filosofico primo, della pietra angolare, da porre alla base di una nuo-

va Enciclopedia cristiana da opporre alla illuministica Encyclopédie di Diderot e D’Alembert. La 

nuova Enciclopedia doveva riportare la cultura europea alle verità della tradizione cristiana, acco-

gliendo, però, anche le conquiste del pensiero moderno, cioè dell’epoca culturale che si apre con 

l’Umanesimo, con il Rinascimento e con la filosofia di Cartesio. 

La grande preoccupazione rosminiana è quella di rispondere alla cultura del Settecento, re-

sponsabile del più grande trauma fino allora mai vissuto in Europa, cioè della Rivoluzione francese 

e della sue conseguenze (la stagione delle guerre napoleoniche), con un edificio di pensiero in grado 

di criticarne con successo e in radice le basi. Quali erano i fondamenti della cultura sfociata nella 

stagione rivoluzionaria? Erano, soprattutto, i principi del sensismo filosofico, nato dalla tradizione 

empiristica o, almeno, da una sua interpretazione, ad aver contribuito alla riduzione della conoscen-

za umana e della morale alla sfera delle sensazioni e ad una drastica esclusione, dall’orizzonte cul-

turale e filosofico, delle grandi questioni e domande della metafisica. 

Anche in Italia si erano sentite, e ancora erano forti al tempo della formazione di Rosmini, la 

penetrazione e l’influenza della cultura sensistica francese. Pensatori come Melchiorre Gioia (1767-

1829, autore di una Filosofia della statistica, del 1786, degli Elementi di filosofia, del 1818, e della 

Ideologia, del 1822-23) e Giandomenico Romagnosi (1761-1835, autore del Sull’indole e i fattori 

dell’incivilimento, del 1832) avevano proposto, soprattutto in chiave di filosofia civile, i temi e i 

concetti del pensiero sensistico e della cultura tardo settecentesca francese (il pensiero degli idéolo-

gues), mettendo da parte sia il valore della metafisica sia la possibilità di una morale orientata al 

dovere, alla normatività della legge, non fondata sull’utile e sul piacere, e non riducibile al solo per-

seguimento del progresso intellettuale (oggi diremmo progresso tecnico-scientifico) e dello sviluppo 

sociale ed economico delle Nazioni. 

Il giovane Rosmini si impegna energicamente nella contestazione di questa cultura, anche 

attraverso la scrittura di testi polemici, che prendono di mira soprattutto il pensiero di Melchiorre 

Gioia, dal Roveretano interpretato, con qualche forzatura ed esagerazione, come una vera e propria 
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trascrizione della filosofia materialistica francese del Settecento, soprattutto dell’opera di Claude-

Adrien Helvétius (1715-1771). Ma fa anche qualcosa di più. All’opera polemica, accompagna una 

intensa riflessione “ricostruttiva”, cioè un’intensa ricerca di un nuovo inizio, di una uscita dalla crisi 

del presente. Questo sarà sempre il segno distintivo del pensiero rosminiano, anche nelle opere della 

maturità e nei grandi lavori che occupano l’ultimo decennio della sua vita, come la stesura della 

Teosofia. Questa pars construens è, potremmo dire adoperando un’espressione di Gioele Solari, fi-

ne interprete di Rosmini, la formazione della coscienza storica del Roveretano, di cui testimoniano i 

testi, frammentari e incompleti, che ci sono giunti tra le carte e i manoscritti del giovane Rosmini. 

La riflessione rosminiana sulla storia ha inizio fin dal ’17, cioè fin dai suoi vent’anni. Si 

pensi all’inedito scritto tra la fine del ’21 e i primi giorni del ’22, e intitolato Del miglioramento del-

la umanità che si può avere per mezzo degli studî, ma anche indicato, nei manoscritti, come Prefa-

zione al piano generale delle scienze e come Prefazione alla divisione delle scienze. E ancora, si 

ponga mente agli Appunti per una storia dell’umanità, scritti tra il ’17 e il ’24, il cui ultimo fram-

mento risale almeno al ’27-’28 (probabilmente è anche più tardo), e presenta l’idea di trattare la sto-

ria dell’umanità secondo le tre forme dell’essere, reale ideale e morale. Rosmini, inoltre, nel ’16 si 

accinge, «sull’esempio di Bacone», ad elaborare una Classificazione delle istorie; questa avrebbe 

dovuto, a sua volta, costituire l’Introduzione ad una Storia della filosofia in generale, che Rosmini 

menziona nel Nuovo Indice dei miei manoscritti, manoscritto datato 29 maggio 1820. 

Gli anni dal ’16-’17 al ’24-’25 sono, quindi, per il Roveretano, ricchi di ricerche il cui ogget-

to sono le storie e la storia. Ad esse, coerentemente, si intrecciano le prime indagini rosminiane sul-

la politica, che con diverse pause e interruzioni occupano gli anni 1822-1827, portando alla stesura 

di una notevole mole di pagine, restate inedite durante la vita di Rosmini e conosciute con il titolo 

di Politica prima. 

Proprio l’interruzione degli studi politici, però, ha un grande significato nella biografia intel-

lettuale di Rosmini. Il Roveretano si rese conto dell’impossibilità di ricostruire l’edificio della 

scienza politica e della vita civile, senza avere fornito ad esse nuovi e solidi fondamenti epistemolo-

gici e metafisici. È questa l’origine delle grandi opere rosminiane sulla teoria della conoscenza, il 

Nuovo saggio sull’Origine delle Idee, e sui fondamenti della morale, i Principi della scienza mora-

le. È il tempo della ricostruzione metafisica. 

Rosmini stesso ci dà conto di questo passaggio, in un testo molto significativo delle Opere 

morali, cioè nel cosiddetto Proemio della Storia comparativa e critica de’ sistemi intorno al princi-

pio della morale, pubblicata nel ’37, insieme alla seconda edizione dei Principi. 

Il progresso civile, tecnico e scientifico della società europea costituisce, per Rosmini, una 

sfida che il pensiero filosofico cristiano deve accettare e far propria: 
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«Le lusinghe delle cose esteriori – scrive il Roveretano -  crescono insieme col rabbellirsi 

che fa il mondo mediante l’umana industria, e tessono più sottil rete ai sensi ed al cuore; le fallacie 

del ragionare si moltiplicano, ed avviluppano la mente di paro che si svolgono nell’uomo i varî or-

dini  delle riflessioni e si dilata l’ampiezza del suo pensiero» (Proemio alla Storia comparativa e 

critica, ENC 23, p. 163). 

Rosmini parla di una «possente attività intellettuale». Di fronte a questo tripudio di sviluppi 

e conquiste, che sembrano ringiovanire traumaticamente il mondo intero, in tutte le manifestazioni 

della vita, la morale, la tensione al bene, la stessa capacità di distinguere il bene dal male e di giudi-

care di conseguenza sembrano segnare il passo. 

Prevale la cultura del tardo Settecento europeo, a sua volta frutto dell’evoluzione complessi-

va del pensiero moderno, e l’attenzione è tutta rivolta alla sensazione, a cui viene ridotta l’interezza 

della natura umana. Il sensismo, tardo erede dell’empirismo moderno, diviene egemone, forma e 

plasma la cultura e la mentalità dell’epoca, tanto che Rosmini può scrivere: 

«la sensazione dunque per quegli uomini fu pensiero e fu idea, e fu verità, e fu legge morale, 

e fu diritto, e fu politica, e fu incivilimento, e fu progresso, e fu tutto» (Proemio, p. 163). 

Prevale la cultura del piacere come spinta prima e fine ultimo dell’agire umano. Gioia scri-

ve: 

«la virtù è la figlia primogenita del piacere», pur aggiungendo «non so dire se d’esso solo 

esclusivamente» (Teoria civile e penale del divorzio). 

Rosmini polemizza anche con il pensiero di Romagnosi, di cui coglie il carattere fondamen-

tale, cioè l’essere una filosofia civile, che guarda alla morale solo nella prospettiva 

dell’incivilimento, dell’espansione della civiltà, delle forme sociali e politiche, e dello sviluppo in-

tellettuale (scientifico e tecnico). La morale come dimensione autonoma svanisce. 

Scrive Romagnosi: 

la legge di dovere è «tutto quello che le nazioni far dovevano, debbono e dovranno per isco-

prire nella miglior maniera possibile il vero e l’utile, per formare i migliori stabilimenti, e per farlo 

nella guisa più breve e facile, e col maggior frutto e durata possibile» (Vedute fondamentali  

sull’arte logica)  

Al contrario, per Rosmini, il vero fine del pensiero e della vita è il progresso morale, perché 

«solamente il bene morale è ciò che perfeziona l’uomo: ché qualsivoglia sviluppamento in-

tellettuale e sociale, ove non sia ordinato ad accrescere la virtù nell’umanità, per questa è perduto, 

questa non diventa migliore, non aumenta di perfezione» (Proemio, p. 166) 

Lo sviluppo civile, sociale e intellettuale sono strumentali al progresso morale, non vicever-

sa, sono dei mezzi e non dei fini. 
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«Una savia organizzazione dunque della società non è il bene, sebbene possa produrre de’ 

buoni effetti negli umani individui» (Proemio, p. 167) 

L’umana perfezione consiste nel progresso morale, che non esclude, ovviamente, quello 

scientifico e sociale. Al contrario, proprio il progresso morale consente, secondo il Roveretano, un 

progresso reale in tutte le altre sfere dell’esperienza. 

Vi sono fatti, come per esempio «avvenimenti nell’ordine intellettivo», che possono produr-

re uno sviluppo dell’ordine intellettivo e delle facoltà dello spirito. È il caso delle eresie, da cui sono 

nati, per reazione, progressi della Teologia, o delle rivoluzioni, grazie alle quali vengono superati 

alcuni mali negli ordinamenti pubblici. Ciò non toglie, però, che questi avvenimenti in sé siano mali 

morali I loro effetti non ne cancellano l’aspetto negativo e il carattere intrinseco malvagio: 

«quanto all’ordine morale, essi sono quel che sono in sé; perocché gli effetti che hanno pro-

dotto nel mondo non possono mutare la loro qualità morale, qualità che è nelle azioni indipenden-

temente dalle conseguenze» (Proemio, p. 168). 

La storia, per Rosmini, non è né giustiziera né giustificatrice. Essa è l’orizzonte in cui si 

svolge l’esperienza umana della lotta tra il bene e il male, tra la scelta dell’essere e la scelta contro 

l’essere. La responsabilità resta al singolo individuo, alla persona, che nella storia vive e agisce. 
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