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Lezione II 
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Nella lezione dell’82, A. Del Noce riflette sulle condizioni per la riscoperta del Rosmini politico, 

nella quale riscoperta emerge e trova fondamento la tesi che rosminanismo possa essere il luogo 

dell’incontro tra il concetto filosofico e quello politico di Risorgimento e dell’elevazione di 

quest’ultimo a categoria filosofico-politica. Così il filosofo torinese scrive alla fine della lezione 

dell’83: «il concetto filosofico e quello politico di Risorgimento si incontrano: la ripresa e la defini-

zione del suo concetto filosofico è necessaria perché è visibile a tutti che il periodo in cui viviamo 

non può altrimenti venir definito che come quello della “corruzione del Risorgimento”, e certo nes-

suna delle forze politiche organizzate di oggi è adeguata per farcene uscire»1. Il punto di partenza 

dell’analisi delnociana è che Rosmini è l’unico pensatore del Risorgimento che possa essere conti-

nuato, lui e non Mazzini, Gioberti o Cattaneo. Può essere continuato proprio perché non è ricondu-

cibile o riducibile, come spiega nella lezione dell’83, né al cattolicesimo liberale né al pensiero rea-

zionario, né a un premodernismo, più o meno ortodosso, né al gesuitismo né al giansenismo. Perciò, 

«pensando a lui – sostiene Del Noce nell’82 - , si può arrivare alla definizione dell’idea di Risorgi-

mento che lo intenda come categoria filosofica e non semplicemente come definizione di un periodo 

della storia italiana»2. 

Prima, però, di affrontare le considerazioni delnociane sulla filosofia della politica di Ro-

smini, dobbiamo soffermarci su quella riflessione metodologica, che emerge in modo particolare 

nella lezione dell’83 e che non solo determina lo stile ermeneutico di Del Noce di fronte all’opera 

rosminiana, ma caratterizza profondamente quell’originale e particolarissimo rosminianismo che è 

il rosminianismo delnociano.  

L’attualità di Rosmini è legata al suo isolamento. Unico autore di una Summa fondata teolo-

gicamente e metafisicamente, in un tempo in cui si cercava la liberazione dalla teologia attraverso il 

materialismo e l’immanentismo, all’insegna del est Deus in nobis, Rosmini può essere accostato, 

come pensatore politico, al solo Tocqueville, come abbiamo già visto, essendo stato quest’ultimo il 

pensatore più profetico dell’Ottocento, colui che ha compreso i pericoli insiti nella società democra-

tica e borghese, il suo possibile esito dispotico nella dittatura della maggioranza. Solo, però, 

nell’accostamento a Rosmini, il pensiero di Tocqueville trova legittimazione filosofica e ciò che c’è 

                                                 
1 DEL NOCE,  Rosmini e la categoria di Risorgimento, cit., p. 16. 
2 DEL NOCE, La riscoperta del Rosmini politico, cit. p. 233. 
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di preveggente in esso si salva dalla caduta nel pessimismo. L’accostamento va fatto in direzione di 

Rosmini, e non per elevare quest’ultimo, ma per integrare Tocqueville. 

La tesi dell’isolamento consente di chiarire anche l’idea dell’incontro per via negativa, che 

Del Noce così formula: «il pensiero rosminiano difficilmente può venire scoperto nella sua profon-

dità altrimenti che per via negativa: non meraviglierà dunque se in questo discorso mi intratterrò di 

altri pensatori, da lui diversi od opposti, o anche apparentemente lontanissimi, che tuttavia riportano 

a lui in ragione del loro scacco»3. Nel suo isolamento di pensatore apparentemente sconfitto dal 

movimento filosofico e politico della sua contemporaneità o, secondo alcune interpretazioni, astrat-

tamente attardato in un passato ancora in buona parte scolastico e medioevale, Rosmini è stato ca-

pace di conservare e rinnovare la tradizione classica della filosofia dell’essere, ripensandola a parti-

re dalle conquiste e dalle sfide speculative della modernità. Questo fa sì che il momento della crisi, 

dello scacco o addirittura della catastrofe, come anche dice Del Noce, delle esperienze di pensiero 

dominanti nella modernità, quelle orientate in direzione immanentistica e, quindi, in ultima analisi 

ateistica, e delle realtà politiche, che esse incontrano necessariamente o che ne sono realizzazioni 

storiche, sia anche il momento del riemergere del pensiero rosminiano come pensiero attuale, quasi 

il suo preteso tramonto fosse stata solo un’eclisse. 

L’incontro per via negativa del pensiero rosminiano significa anche che esso si «illumina», 

cioè assume tutto il suo senso e il suo significato storico, nella «contrapposizione» alla più impor-

tante delle filosofie dell’Otto-Novecento, quell’hegelismo di cui sia il pensiero di Marx che quello 

di Gentile non sono che riforme. La crisi filosofica e storica dell’attualismo, il crollo del fascismo, 

la più recente crisi del marxismo e dell’idea di rivoluzione significano, per Del Noce, lo scacco 

dell’hegelismo di fronte a Rosmini, vale a dire la dimostrazione, per via negativa certo, della neces-

sità di recuperare e ritrovare il filosofo che, per la sua fedeltà al trascendentismo e al senso 

dell’essere che non diviene, non era stato possibile inserire nel quadro e negli schemi della perio-

dizzazione hegeliana della storia della filosofia moderna. Scrive Del Noce: «Abbiamo parlato delle 

filosofie diventate paragrafi della hegeliana; si tratta ora di vedere se questo punto di vista non sia 

esattamente rovesciabile e se non si possa pensare invece all’attualismo gentiliano come paragrafo 

della filosofia di Rosmini Comunque, non poniamo qui la questione di importanza decisiva e su cui 

gli studiosi cattolici di Hegel dovrebbero impegnarsi, se il pensiero di Hegel sia suscettibile di ave-

re, messo davanti a Rosmini, una giustificazione e uno svolgimento [diverso] da quello gentiliano. 

Mi limito a osservare come gli ultimi decenni abbiano visto una crescita enorme degli approfondi-

                                                 
3 DEL NOCE, Rosmini e la categoria di Risorgimento, cit., p. 4. 
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menti filologici intorno a Hegel, a cui non hanno corrisposto sviluppi teoretici, e come questo renda 

quanto meno plausibile l’idea che l’attualismo significhi lo scacco di Hegel davanti a Rosmini; e 

come in questo scacco si elabori proprio quella categoria filosofica di Risorgimento, di cui è ora di-

scorso»4. 

L’incontro per via negativa del pensiero rosminiano non rappresenta, tuttavia, un prevalere 

della convenienza storica sulla questione di verità nella valutazione del suo valore filosofico e spe-

culativo, quasi Del Noce assumesse, inconsapevolmente, il principio dell’efficacia pratica di un 

pensiero quale suo criterio di verità, teorizzato da Marx nella seconda Tesi su Feuerbach. Nella le-

zione dell’83, il filosofo torinese ha parole di estrema perspicuità: «Ma la caduta della versione im-

manentistica del Risorgimento importa, per così dire, per una sorta di automatismo il richiamo a 

Rosmini? Evidentemente la convenienza storica non può sostituire la verità, e qui non abbiamo par-

lato né della metafisica né della teologia rosminiana, la cui continuabilità e attualità in termini di ve-

rità, potrebbe in ultima analisi fondare anche il richiamo politico al rosminianismo. Abbiamo sol-

tanto detto della legittimità dell’uso del termine di Risorgimento come categoria filosofico-politica 

diversa da quelle di rivoluzione e di reazione, come da quelle di conservatorismo e di progressismo: 

[…] che essa sottenda, in versione immanentistica il pensiero politico italiano del periodo idealisti-

co; del fatto che in questa versione immanentistica non solo sia stata, ma abbia dovuto essere scon-

fitta; che si possa parlarne per Rosmini, in una versione trascendente, in cui essa acquista imbattibi-

lità e coerenza»5. Soltanto la verità speculativa, in coerenza con il platonismo essenziale che Del 

Noce fa suo, può giustificare e legittimare il richiamo politico. Non è possibile l’inverso, cioè non è 

possibile il prassismo, in una filosofia, quali la delnociana e, ovviamente, anche la rosminiana, inte-

se a conservare e rinnovare il principio dell’immutabilità della verità e della sua coincidenza con 

l’essere. 

Dopo queste considerazioni sul principio metodologico fondamentale dell’interpretazione 

delnociana di Rosmini, cioè sulla tesi dell’incontro per via negativa, possiamo concretamente vede-

re quali siano le condizioni per la riscoperta del Rosmini politico. Siamo, quindi, di nuovo alla le-

zione dell’82, il cui centro è costituito dalla discussione di alcuni dei concetti chiave della rosminia-

na Filosofia della Politica, in particolar modo della sua seconda parte, il lungo trattato La società ed 

il suo fine, scritto dal Roveretano nella seconda metà del 1838. 

La prima tesi, che Del Noce sostiene, è che il pensiero rosminiano rappresenti, nonostante 

l’apparenza contraria, una forma di realismo politico, un realismo dell’interezza, che non accetta 

                                                 
4 Ibidem, pp. 7-8. 
5 Ivi, p. 14. 
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l’astrattezza del pensiero politico illuministico e, poi, di quello sociologistico, che, separando il cit-

tadino dall’uomo e considerando solo il primo, riducono la società al luogo della ricerca del benes-

sere, del massimo soddisfacimento degli appetiti, non della vita buona, secondo l’analisi di Felice 

Balbo, che Del Noce cita in un suo saggio del ’69, La morale comune dell’ottocento e la morale di 

oggi6. 

 Caratteristica del pensiero politico rosminiano, per Del Noce, è «l’aderenza alla realtà, il ri-

fiuto dell’astrazione»7 consistente nel restringere la politica al raggiungimento del benessere del cit-

tadino, della sola esteriorità quindi, a detrimento della necessità di orientarla a migliorare l’uomo 

nella sua interezza, nella sua moralità. Il realismo rosminiano, potremmo dire con un’espressione 

che Del Noce non adopera, ma che ci sembra adeguata, è un realismo dell’interezza dell’umano e 

della persona, fondamento giuridico inalienabile, ma anche fine ultimo dell’operare politico e socia-

le. Il realismo rosminiano si oppone all’astrattismo, anche quando, o proprio quando, quest’ultimo 

si presenta come realismo, tanto che, come osserva Del Noce, sembra che ci si trovi «davanti ad una 

scelta, Machiavelli o Rosmini, e che il riconoscimento di Machiavelli debba far tutt’uno con 

l’esclusione di Rosmini. E del resto è quello che è avvenuto. Ma dobbiamo domandarci se 

l’associazione dell’etica alla politica professata dal Rosmini, non in nome del rigorismo ma per il 

rispetto della natura umana nella sua integralità non sia quel principio che resti comprovato dal fal-

limento così del realismo come dell’utopismo politico nonché della loro combinazione»8. 

 Quali sono gli strumenti concettuali di questo realismo dell’integralità? La distinzione tra 

facoltà di pensare e facoltà di astrarre e la descrizione rosminiana del loro processo di sviluppo at-

traverso il Medioevo e l’Età moderna, la distinzione tra fine prossimo (beni e piaceri) e fine rimoto 

(il bene dell’uomo intero, il bene morale), la critica del perfettismo, inteso come negazione della 

legge ontologica della limitazione delle cose finite, e del conseguente utopismo, l’individualismo 

personalistico elevato a principio giuridico supremo nel riconoscimento che la persona è il diritto 

sussistente. Questi sono gli aspetti della filosofia della politica rosminiana su cui Del Noce si sof-

ferma, costringendoci a farne una breve analisi, così da poter poi verificare il modo in cui il filosofo 

torinese li interpreta e soprattutto li assume nel suo pensiero, facendone gli strumenti di una acumi-

nata critica della società e, soprattutto, della politica del presente. 

                                                 
6 A. DEL NOCE, La morale comune dell’ottocento e la morale di oggi, in Il problema morale oggi, Atti del Convegno di 
studio del Comitato Cattolico Docenti Universitari (Roma 31 maggio-2giugno 1968), Il Mulino, Bologna 1969, pp. 81-
105; poi in DEL NOCE, L’epoca della secolarizzazione, Giuffrè, Milano 1970, pp. 181-201. 
7 DEL NOCE, La riscoperta del Rosmini politico, cit., p. 234. 
8 Ivi, p. 238. 
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 Scrive Rosmini nel IV libro de La società ed il suo fine: «chiamiamo qui facoltà di pensare 

quel gruppo di potenze dello spirito umano che si riferiscono agli enti e ai beni reali; e chiamiamo 

facoltà di astrarre quell’altro gruppo di potenze che si riferiscono ad idee astratte, cioè ad enti ideali 

generici ed incompleti»9. Quindi, alla facoltà di pensare appartengono sia la percezione intellettiva 

sia la nostra capacità di formarci idee specifiche degli enti, cioè tutte quelle potenze che ci mettono 

in contatto con la realtà o con la sua rappresentazione ideale piena e fedele, quella che abbiamo 

quando idee o specie piene ci fanno conoscere ogni cosa «fornita di tutte le sue qualità conoscibili, 

quantunque entro l’ordine delle possibilità»10. La facoltà di astrarre è quella, invece, che ci consen-

te di elaborare immagini parziali, proprio perché astratte, della realtà, di considerare solo aspetti se-

parati di ogni singolo ente. La prima guida della nostra facoltà di desiderare è la facoltà di pensare, 

che è la prima a svilupparsi e presenta all’animo umano soltanto oggetti reali come possibili mete 

del desiderio. Alcune pagine più in là, sempre ne La società ed il suo fine, Rosmini ritorna sulla di-

stinzione tra le due facoltà, questa volta legandola all’esercizio della ragione pratica. Per il Rovere-

tano, la ragione pratica non è la ragione morale, la ragione che guarda alla legge morale e ne trae le 

norme della vita buona, ma è la ragione operativa, cioè è la ragione che governa effettivamente le 

nostra azioni. Essa è «il fonte delle azioni, colle quali l’uomo o adempie, o non adempie quanto gli 

prescrivono le leggi»11. La ragione pratica determina quegli atti dell’intelligenza, che sono lasciati 

alla libera volontà dell’uomo e, quindi, le azioni che ad essi conseguono. «Descrivere adunque gli 

sbagli della ragione pratica – scrive Rosmini - , classificare gli errori che ella prende circa i beni ed i 

mali, è il medesimo che descrivere e classificare i traviamenti dell’umana volontà prendendoli alla 

loro base, e sorprendendoli, quasi direi nell’atto stesso che quelli escono dal ventre materno»12. 

 La ragione pratica governa e dirige la facoltà di pensare e la facoltà di astrarre, e può farlo 

sia rispettando la loro natura e il loro ufficio, così conducendo l’uomo verso uno stato di felicità e 

appagamento, sia contravvenendo ad essi, «confondendo gli oggetti naturali di queste due poten-

ze»13, vale a dire pretendendo dalla facoltà di astrarre ciò che solo la facoltà di pensare le può dare: 

oggetti e beni reali. Questa confusione ha come sue conseguenze «l’errore nell’intendimento, il di-

sordine negli affetti, e l’infelicità nella vita»14. Proprio in questo errore volontario della ragione 

pratica sta l’origine di tutti i diversi stati di infelicità, in cui può incorrere l’uomo, ed esso è una ve-

ra opera di creatività intellettiva dell’umana intelligenza, la quale, mentre riceve la verità, che esiste 
                                                 
9 A. ROSMINI,  Filosofia della politica, ENC 33, a cura di M. d’Addio, Città Nuova, Roma 1997,  p. 458. 
10 Ivi, p. 458, nota (84). 
11 Ivi, p. 469, nota (98). 
12 Ivi, p. 170. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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indipendentemente da lei, crea in modo originale l’errore, lo mette al mondo, gli dà vita. Scrive Ro-

smini: «il vero è cosa indipendente da noi e però è facile a concepire una facoltà che in sé lo riceva: 

ma il falso per se stesso è nulla, non esiste indipendentemente da’ nostri giudizi. Per ispiegare a-

dunque l’errore, non basta l’esistenza di una facoltà che lo riceva in se stessa; si esige di più una fa-

coltà che lo produca, una facoltà che lo crei»15. 

 Come interviene questa creativa potenza dell’errore a perturbare l’uso e le funzioni delle 

due facoltà? Per comprenderlo dobbiamo guardare all’ufficio, che pensare e astrarre adempiono nel 

dominio della ragione pratica. Così scrive Rosmini: «L’ufficio naturale della facoltà di pensare si è 

quello di costruirci i fini delle nostre azioni, che non possono esser altro che acquisti di beni reali. 

L’ufficio all’incontro della facoltà di astrarre si è quello di dare all’uomo delle regole che gli serva-

no di mezzo opportuno al conseguimento di que’ fini, le quali regole sono altrettante astrazioni»16. 

È, dunque, chiaro che la facoltà di pensare  è, nella sfera pratica, una vera e propria facoltà dei fini, 

che, significativamente, non possono essere, per Rosmini, altro che oggetti, enti e beni reali o le i-

dee che ce li rappresentano pienamente, cioè concretamente e non astrattamente, integralmente e 

non parzialmente. La facoltà di astrarre, invece, è una facoltà dei mezzi, ma meglio si potrebbe dire 

che è una facoltà dei metodi, delle regole utili a conseguire i fini presentati e prospettati dal pensare, 

e che si può paragonare alla ragione strumentale e soggettiva, di cui scriveva Max Horkheimer nel 

suo Eclisse della ragione17. Come il predominio di quest’ultima, il suo prevalere sulla ragione etica 

produce, secondo il filosofo francofortese, l’irrazionalizzazione della prassi e la crisi della civiltà, 

così, per Rosmini, la confusione delle facoltà ad opera della ragione pratica porta ad un abuso della 

facoltà di astrarre, cioè a «surrogare nella mente dell’uomo agli oggetti reali della facoltà di pensa-

re delle vane astrazioni»18. La ragione pratica fa dell’astratto qualcosa di reale, trasporta «l’astratto 

nel reale»19, entifica i suoi stessi prodotti considerandoli beni e oggetti reali, perciò possibili fini e 

mete della facoltà di desiderare, e si consegna ad un gioco vorticoso di creazioni e di finzioni intel-

lettive, il cui ultimo approdo è sempre uno stato di infelicità. Infatti, come scrive il Roveretano, «la 

capacità che dimanda un oggetto reale [e la facoltà del desiderio è tale, ndr.], non può mai venire 

appagata da una chimera che l’uomo si finge senza poter darle una vera e reale sussistenza, e però, 

quella capacità inappagata, ei rimane infelice»20. 

                                                 
15 Ibidem. 
16 Ivi, p. 471. 
17 M. HORKHEIMER, Eclisse della ragione. Critica della ragione strumentale, Einaudi, Torino 1989. 
18 ROSMINI,  Filosofia della Politica,  cit., p. 503. 
19 Ivi, p. 472. 
20 Ibidem. 
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Rosmini non si ferma alla definizione sistematica delle facoltà e della loro funzione, ma, sol-

lecitando così ancor più l’attenzione delnociana a questi testi, elabora una periodizzazione storica 

dello sviluppo delle due facoltà del pensare e dell’astrarre e propone un criterio di definizione del 

progresso legato, appunto, all’evoluzione delle potenze umane. Scrive il Roveretano: «il vero pro-

gresso umano è il progresso dei desideri virtuosi, i quali appariscono mediante lo sviluppo armonio-

so delle facoltà intellettuali e morali. E avendo questi desideri a loro scopo degli oggetti reali appar-

tenenti alla facoltà di pensare, che abbiamo anco detta facoltà dei fini; questa facoltà col suo svi-

luppo divien la madre del vero progresso»21. Essendo, per Rosmini, vero progresso soltanto quello 

morale, in quanto progresso reale, non stupisce che egli definisca come “madre del vero progresso” 

la facoltà dei fini, quella che indica i beni reali a cui tendere. All’estensione e all’eccellenza di que-

sti beni risponde l’estensione e l’eccellenza delle nostra facoltà di desiderare. Anche la facoltà di 

astrarre ha, tuttavia, un ruolo nel progresso umano: se lo sviluppo del pensare determina il progres-

so della perfezione sostanziale, lo sviluppo dell’astrazione promuove la perfezione accidentale della 

società. Questa non ha valore senza la prima. Dove alla perfezione accidentale non si accompagna 

quella sostanziale si ha solo una politezza apparente e posticcia, una civiltà senza fibra morale; do-

ve la prima diviene il fine, a detrimento della ricerca della seconda, l’esito è l’affermarsi di una po-

litezza corrompitrice, cioè di una civile immoralità o di una immoralità civilizzata e perciò più insi-

diosa. 

Le distinzioni rosminiane tra diversi tipi di perfezione e, quindi, tra un progresso apparente e 

uno reale della società incontrano il problema di una concreta periodizzazione storica dello sviluppo 

delle potenze umane, in particolare del pensare e dell’astrarre. In un capitolo del quarto libro de La 

società ed il suo fine, intitolato Legge secondo la quale si sogliono sviluppare la facoltà di pensare 

e la facoltà di astrarre nelle società, Rosmini affronta la questione del controverso giudizio sul ca-

rattere positivo o negativo del Medioevo. «Corrono due opinioni opposte sulla condizione dei secoli 

del medio evo. Alcuni si piacciono di trovar in essi somma sapienza, ed altri somma barbarie. La 

distinzione tra la facoltà di pensare e quella di astrarre dà ragione di questa diversa maniera di giu-

dicare»22. Il Medioevo, infatti, è stato un secolo di sviluppo disomogeneo delle due facoltà. Ad una 

potente evoluzione della facoltà di pensare, manifesta nella «sublimità e la vastità de’ concetti, e la 

generosità delle imprese cattoliche»23, non corrispose un comparabile dispiegamento delle capacità 

astrattive e strumentali. Le due facoltà, per Rosmini, non possono «camminare insieme», ed è quin-

                                                 
21 Ivi, p. 502. 
22 Ivi, p. 506. 
23 Ibidem. 
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di necessario che il pensare preceda l’astrarre, rivolgendosi il primo a quei reali su cui poi il secon-

do lavora. 

Il carente sviluppo della facoltà di astrarre nei secoli dell’Età di mezzo ha fatto sì che que-

sta fosse ruvida e impolita. In essa, tuttavia, maturano «i germi del moderno incivilimento», che 

toccherà, poi, all’Età moderna svolgere, aggiungendovi una nuova e penetrante sapienza dei mezzi e 

dei metodi, capace di favorire la realizzazione di ciò che il Medioevo poteva solo intravedere. 

«Questi ultimi tre secoli – scrive Rosmini – formano il periodo destinato dalla natura allo sviluppo 

della facoltà di astrarre; sviluppo brillante e vago, ma possibile solo a condizione de’ progressi che 

ne’ tempi preceduti ebbe fatti la facoltà di pensare»24. Il Medioevo, dunque, è stato, per Rosmini, 

l’Età dell’intenso pensare, della generosità volta ai fini, a cui però faceva da controcanto ed ostacolo 

l’inettitudine riguardo ai giusti mezzi. La frustrazione nel conseguire i suoi fini, gli oggetti desidera-

ti, in cui incorreva la facoltà di pensare non accompagnata da quella di astrarre, produsse, alla fine 

del Medioevo, una scossa destinata a spingere l’uomo alla ricerca dei mezzi e dei metodi. «Lo stu-

dio di questi mezzi fu l’opera de’ moderni tempi, ufficio tutto d’astrazione»25. 

Nasce l’Età moderna, vibrante di nuove ricerche, pervasa dal desiderio di affinare le tecni-

che e gli strumenti, quasi ebbra dei suoi «stessi brillanti e rapidi risultamenti»26, ma destinata, per-

ciò, a cadere in un nuovo e più pericoloso estremo, a perseguire uno sviluppo altrettanto unilaterale 

e disomogeneo, arrivando a provare disistima per quella facoltà di pensare, che aveva consentito la 

grandezza del Medioevo. «Si videro – scrive Rosmini – ne’ moderni tempi dispregiate le scienze in-

torno ai fini, e rinnovato lo squilibrio delle due facoltà coll’aver preso prevalenza l’astrazione, squi-

librio più nocevole di quello pel quale la facoltà di pensare prevaleva a quella d’astrarre»27. 

Quest’ultimo eccesso, lo sviluppo della facoltà di astrarre a danno di quella di pensare, è più noce-

vole, in quanto conduce la società non ad un semplice stato di imperfezione, ma ad una condizione 

di corruzione e decadenza. Come nei ricorsi vichiani e come nelle analisi francofortesi sui processi 

di corruzione e imbarbarimento successivi ad una fase di evoluzione e di sviluppo civile e tecnico, 

così anche nella definizione rosminiana del progresso naturale della società umana, scandito da 

quattro fasi, l’ultimo periodo è quello che ha in sé le maggiori e più tremende insidie. Scrive Ro-

smini: «Quarto periodo. -  Società in cui cominciandosi ad amare per sé gli oggetti della facoltà di 

astrarre, si intende al solo sviluppo di questa facoltà e si neglige la facoltà di pensare, onde la facol-

                                                 
24 Ivi, p. 507. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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tà di astrarre si sviluppa assai, mentre che non riceve il suo corrispondente sviluppo la facoltà di 

pensare (stato di corruzione della società)»28. 

L’Età moderna è, quindi, per Rosmini segnata dal prevalere della ragione strumentale, dalla 

ricerca sempre più raffinata di mezzi e dalla negligenza della scienza morale, condannata a divenire 

una traurige Wissenschaft, una triste scienza, come scrive T. W. Adorno all’inizio dei suoi Minima 

moralia. Qui possiamo, dopo il lungo, ma necessario excursus attraverso la rosminiana Filosofia 

della Politica, tornare alla lezione delnociana dell’82, in cui i concetti che abbiamo toccato sono ri-

chiamati come chiavi di comprensione e di critica della realtà presente. 

Il personalismo individualistico rosminiano, lo definiamo così per distinguerlo da quello 

comunitario e solidaristico e dalla varie retoriche della persona, costituisce, per Del Noce, l’antitesi 

diretta sia del positivismo giuridico-politico sia dello Stato etico di Hegel e dei suoi eredi, come di-

mostra un lungo passo, che il filosofo torinese cita dal capitolo XIV, Dell’indipendenza, del secon-

do libro de La società ed il suo fine, considerandolo paradigmatico di un pensiero politico indispo-

nibile a derogare al principio per cui la persona è sempre fine e mai mezzo. Riportiamo la citazione: 

«Noi -  scrive Rosmini – abbiamo collocato il concetto della libertà sociale in questo, che 

l’individuo membro della società venga considerato come fine e non semplicemente come mezzo. 

Tutto ciò che fa l’individuo, tutto ciò che fa il corpo sociale non ha per iscopo ultimo se non il bene 

dell’individuo stesso: l’individuo adunque non serve ad alcuna cosa; ma tutto serve a lui, cioè a far 

sì che egli ottenga il suo fine»29. Il principio rosminiano di persona, diversamente dal personalismo 

mounieriano, di cui Del Noce è stato critico severo30, costituisce, con la sua personalizzazione del 

diritto naturale, «l’antitesi al determinismo, al permissivismo, al nichilismo, oggi dominanti, e in 

rapporto soprattutto al nichilismo che si può definire come riduzione di ogni valore a valore di 

scambio», ragion per cui «la salvezza del nucleo positivo della morale kantiana»  non può che tro-

varsi nella morale rosminiana31. 

Il personalismo rosminiano si traduce in una dottrina della vita sociale orientata al perse-

guimento del bene intero dell’uomo e non soltanto dei suoi beni e vantaggi parziali, capace, quindi, 

di dirigersi al suo fine rimoto, cioè a quell’appagamento costante dell’animo in cui consiste il vero 

bene umano, e che si compone di due elementi fondamentali, «di un bene reale che si sottrae alla 

                                                 
28 Ivi, pp. 507-508. 
29 Ivi, p. 230. 
30 Cfr. A. DEL NOCE, L’errore di Mounier, «Il Tempo» 2 aprile 1974, e poi in ID., L’eurocomunismo e l’Italia, Editrice 
Europa Informazioni, Roma 1976, pp. 39-34. 
31 DEL NOCE, La riscoperta del Rosmini politico, cit., p. 237. 
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libertà dell’uomo, e di un giudizio libero dell’umana volontà»32. Questo è il fine comune di tutte le 

società, che percorrono diverse vie e adoperano diversi mezzi per raggiungerlo. Questi ultimi sono i 

beni particolari, cioè quei beni e piaceri «che debbono formare la materia dell’appagamento» o che, 

come anche scrive Rosmini, «prestano materia al giudizio interiore e spontaneo, che produce e met-

te in essere l’umano appagamento»33. 

Caratteristica di questi concetti rosminiani, secondo Del Noce, che sottolinea quanto il tema 

dell’appagamento sia associato alla personalizzazione del diritto, emergendo entrambi da un’unica 

«considerazione integrale della natura umana»34, è la connessione strettissima di etica, antropologia, 

diritto e politica, di contro alla mille dissociazioni che questi conoscono nelle dottrine politiche so-

ciali e giuridiche del presente, in nome della avalutatività delle scienze sociali. Come nota Del No-

ce, secondo Rosmini la confusione tra il piacere, che «appartiene alla natura», e l’appagamento, 

«che è proprio della persona», nasce dall’abuso della facoltà di astrarre, di cui abbiamo trattato so-

pra. La distinzione, dunque, tra piacere e appagamento, a cui si lega quella tra fine rimoto e fine 

prossimo della società, è connessa strettamente alla differenza tra le potenze umane dell’astrarre e 

del pensare, il cui riconoscimento costituisce il «vero punto centrale della Filosofia della politi-

ca»35. Del Noce fa proprio, in modo diremmo completo e profondo, il discorso rosminiano, assu-

mendo anche la periodizzazione dello sviluppo delle facoltà, attraverso Medioevo ed Età moderna, 

e declinandola, però, come abbiamo già visto, in funzione della sua critica del presente, tanto da 

scrivere: «in riferimento all’appagamento che riguarda l’intera natura dell’uomo è troppo facile ve-

dere come la facoltà di astrarre debba confonderlo con questa o quella forma di piacere. Il principio 

della decadenza della società consumistica e permissiva e l’alterazione del progresso, che avviene in 

quello che Rosmini chiama il sistema del movimento, furono detti [nella Filosofia della politica, 

ndr.] con una chiarezza che si cercherebbe invano nelle scritture recenti. Servono anche per una in-

terpretazione della storia»36. 

 Il dominio della facoltà di astrarre, che sia Rosmini che Del Noce individuano come il segno 

dell’Età moderna, spiega anche l’affermarsi del perfettismo, cioè di «quel sistema che – come scrive 

il Roveretano nel Della sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società, prima 

parte della Filosofia della Politica – crede possibile il perfetto nelle cose umane, e che sacrifica i 

                                                 
32 ROSMINI,  Filosofia delle Politica, cit., p. 203. 
33 Ivi, p. 205. 
34 DEL NOCE, La riscoperta del Rosmini politico, cit., p. 238. 
35 Ivi, p. 240. 
36 Ivi, p. 241. 
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beni presenti alla immaginata futura perfezione»37. Questo rovinoso sistema nasce dall’ignoranza 

della fondamentale legge ontologica della limitazione delle cose, per la quale «vi sono de’ beni la 

cui esistenza sarebbe al tutto impossibile senza l’esistenza di alcuni mali»38, quando dal corretto uso 

della facoltà di astrarre, che ha come ufficio, tra l’altro, di «rimuovere dal perfezionamento sostan-

ziale dell’umana società i difetti accidentali»39, la ragione pratica passa al suo abuso, scivolando 

nella mitica illusione di poter rimuovere il male e il limite dalle cose umane. Di qui, gli utopismi e il 

tecnologismo della contemporaneità, protesi ad immaginare un’umanità nuova e libera dalle angu-

stie dell’esistenza, ma poi fatalmente intenti, in un vortice di esiti paradossali e impreveduti, ad ap-

profondire lo stato di miseria della condizione umana e la corruzione della vita sociale. 

 Le categorie politiche del pensiero rosminiano, e in particolare la distinzione tra facoltà di 

pensare e facoltà di astrarre, consentono, nel’interpretazione delnociana, di disegnare un nuovo 

schema della storia moderna, alternativo a quello crociano centrato sull’affermazione progressiva 

della religione della libertà, «nel senso – spiega Del Noce – che i secoli dell’età moderna caratte-

rizzati dal dislivello fra la facoltà di pensare e la facoltà di astrarre e la prevalenza della seconda, 

sono la preparazione del mito perfettistico»40. 

 Liberalismo, socialismo, economia di mercato e società permissiva sono momenti, per Del 

Noce, dell’affermazione di questa visione perfettistica, il cui punto d’approdo è il nichilismo, defi-

nito come la riduzione di ogni valore al valore di scambio. Scrive il filosofo torinese, in una densa 

pagina della lezione dell’82, in cui fa i conti con alcune delle principali culture politiche dell’Otto-

Novecento: «Penso ora che si debba trovare che, se anche il testo di Rosmini non lo dice esplicita-

mente, non si contraddice il suo pensiero con l’affermare che il suo giudizio [è quello, ndr.] per cui 

ogni concezione che si fonda su filosofie immanentistiche o più precisamente esclusive del sopran-

naturale sia condannata all’alternativa di oscillare tra il perfettismo e il pessimismo, pessimismo che 

può assumere varie forme, da quella della disperazione a quella del realismo portato al cinismo. Il 

perfettismo è essenziale alla forma classica del liberalismo connessa col liberismo […]. Una consi-

derazione più approfondita mostrerebbe la permanenza del tipo perfettistico nel liberalismo conser-

vatore e soprattutto la vanità dello sforzo crociano di separare il liberalismo da perfettismo. […]. 

L’antitesi socialista, che consegue al difetto della posizione liberale, ha il torto di muoversi sempre 

                                                 
37 ROSMINI,  Filosofia della Politica, cit., p. 104. 
38 Ivi, pp. 104-105. 
39 Ivi, p. 503. Gli altri due compiti della facoltà di astrarre sono: indicare i mezzi migliori per raggiungere i beni deside-
rati e fornire i segni utili a comunicare le idee, e, quindi, indispensabili alla lingua, alla scrittura, all’elaborazione dei 
metodi per il raggiungimento dei fini, alla stampa e alla litografia, di conseguenza alla diffusione del sapere e 
dell’incivilimento.  
40 ROSMINI,  La riscoperta del Rosmini politico, cit., p. 241. 
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nel giro del perfettismo ed è per questo che non è possibile una conciliazione che non sia eclettica 

fra il liberalismo e socialismo»41. 

 

                                                 
41 Ivi, p. 243. 


