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Lezione IX 
 

L’inoggettivazione. Metafisica ed esistenza nella forma morale 
 
Parole chiave: oggettivazione, inoggettivazione. 
 
La teoria dell’inoggettivazione costituisce uno dei contributi più rilevanti del pensiero ro-

sminiano sia alla metafisica che alla filosofia morale. Rosmini parla proprio di una facoltà generale 

dell’inoggettivarsi e lo fa nelle pagine del terzo libro della Teosofia (L’essere trino) dedicate alla 

congiunzione delle forme nel morale in quanto il morale è nell’uomo. L’inoggettivazione riguarda 

la sintesi delle prime due forme dell’essere (la reale e la ideale) nella terza (la morale), in quanto 

questa sintesi si realizza concretamente nell’uomo. Ovviamente, si può parlare di congiunzione del-

la forme nell’essere morale anche sul piano dell’ontologia trinitaria, cioè del rapporto tra la Persone 

divine nell’Uni-trinità di Dio, così come discutendo dell’insessione reciproca delle forme in quanto 

tali, nella loro astrattezza. L’inoggettivazione, però, mette in gioco un livello di analisi, in cui meta-

fisica ed esistenza convergono. Vediamo come. 

L’incontro, il nesso tra esistenza e ragione, tra soggetto e oggetto, tra reale e ideale avviene 

nell’uomo, attraverso un complesso movimento della soggettività. In questo movimento, il soggetto 

non si limita ad investire con la forma innata apriori, cioè con l’essere ideale presente all’intuizione 

originaria, la materia della sua facoltà conoscitiva, le sensazioni, elevandole a oggetti della cono-

scenza. Ciò avviene già nel caso della nostre percezioni intellettive e costituisce la struttura basilare 

del nostro modo di conoscere. Rosmini definisce questo oggettivazione: «l’oggettivare è vestire 

un’entità della forma d’oggetto» (Teos., n. 867, nota 1). L’oggettivazione è, quindi, ciò che si dà in 

ogni nostro atto cognitivo. 

Quando, però, non soltanto il soggetto proietta sui dati sensoriali l’idea dell’essere, ma si 

trasporta lui stesso presso il suo oggetto, si muove portandosi presso ciò che conosce, allora ha ini-

zio un processo ben più complesso della semplice percezione del mondo, quello 

dell’inoggettivazione. Il soggetto conosce qualcosa come un entità a sé, cioè la conosce come suo 

oggetto, e « coll’averla presente fa un atto che ha una natura peculiare, [...] tutta diversa da ogn’altra 

generazione di atti, e quest’atto consiste nel trasportarsi col pensiero nell’entità che gli è presente» 

(Teos., n. 867). Il soggetto presenta, qui, qualcosa che si può descrivere come una spinta a portarsi 

in altro, ad inaltrarsi, che in un primo momento ha luogo sul piano della conoscenza. Scrive Ro-

smini: «l’atto del conoscere esiste nel conosciuto, come nella sua forma» (Teos., n. 867), cioè esso 

si conclude in un oggetto, in un altro dal soggetto. D’altro canto, la radice di quest’atto resta nel 

soggetto stesso, perché è il soggetto che conosce, è lui che si muove verso l’oggetto. L’atto conosci-

tivo ha il suo termine nell’oggetto, ma è espressione dell’esistenza e della soggettività, cioè, per u-
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sare parole più chiare, è pur sempre un esistente reale, un persona concreta che conosce, che dà vita 

a un atto di conoscenza. Perciò, Rosmini scrive: «se dunque l’atto del conoscere rimane unito al su-

bietto come in sua radice questo non è pel termine dell’atto che dà all’atto la forma, e che lo rende 

piuttosto atto di conoscere che nessun altro, ma è pel principio dell’atto che ne costituisce, quasi di-

rei, la materia o la potenzialità, la quale non è nell’ordine del conoscere, ma in altro» (Teos., n 867). 

La realtà e concretezza del conoscere e del pensare, quindi, non è qualcosa che risieda 

nell’ordine ideale, dove si trova l’oggetto conosciuto, ma nell’ordine dell’esistenza e degli esistenti, 

nell’ordine soggettivo, da cui l’atto conoscitivo ha origine, per portarsi poi, traendo con sé il sogget-

to nella sua interezza, in altro, nella dimensione dell’oggettività. Rosmini può, così, scrivere: «Qui 

si scorge l’ammirabile connessione delle due forme dell’essere, la soggettiva e l’oggettiva. Poiché il 

subietto col suo atto conoscitivo parte da se stesso e si abbandona per andare in un altro. L’identità 

dell’ente rimane; ma l’ente sotto la forma soggettiva agisce per andare in un’altra forma e costituirsi 

in essa. In quest’azione dell’ente in forma di soggetto sta dunque il passaggio all’ente in forma di 

oggetto» (Teos., n. 867). Come abbiamo visto nelle settima lezione, a proposito dell’esperienza mo-

rale, la persona, in Rosmini, si muove per superare il cerchio angusto della sua soggettività, si ab-

bandona quasi all’oggettività dell’essere, ma contemporaneamente, proprio in questo andar oltre se 

stessa, si ritrova, recupera sé, conquistando così, nel senso più pieno, il senso oggettivo della sua 

soggettività. La persona realizza, in questo modo, l’ammirabile connessione delle forme dell’essere 

e in essa si ritrova: «nell’inoggettivazione il subietto non si perde assolutamente, ma si perde relati-

vamente all’oggetto in cui si trova posto: di maniera che l’ente stesso esiste come subietto e come 

inoggettivato ad un tempo, quando ha ‹ vestito › perfettamente questa seconda forma ha perduto la 

coscienza di quella prima, ma nella prima rimane, e rimane il medesimo ente» (Teos., n. 867). 

Siamo, però, a questo punto ancora sul piano dell’inoggettivazione conoscitiva, dobbiamo 

arrivare a capire che cosa significa, per il Roveretano, che l’inoggettivazione può essere anche mo-

rale, tanto che la facoltà morale non è altro che «il compimento» dell’inoggettivazione «per mezzo 

dell’amore volontario» (Teos., n. 878). 

Per arrivare all’inoggettivazione morale è necessario soffermarsi su due aspetti importanti. Il 

primo è che il movimento dell’inoggettivazione coinvolge l’intera personalità del soggetto, non solo 

l’intelligenza che gli apre l’indefinito orizzonte dell’essere e gli consente, perciò, di portarsi presso 

ogni cosa, in quanto partecipa dell’essere. Seguendo la traccia dell’intelligenza, tutte le potenze del 

soggetto, sentimentali affettive corporee, sono chiamate a muoversi, a mobilitarsi, come abbiamo 

già visto trattando della libertà degli affetti. Qui è già evidente come l’inoggettivazione abbia, fon-

damentalmente, le stesse caratteristiche che si riscontrano nell’agire morale del soggetto. 
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Il secondo elemento importante da mettere in luce è che ci sono diverse modalità e diversi 

gradi di inoggettivazione. La forma più perfetta, nell’esperienza di un essere intelligente finito, qual 

è l’uomo, è quella in cui il soggetto s’inoggettiva in un altro soggetto, cioè la persona in un’altra 

persona. Soltanto in questo caso, infatti, che ripete, nel contesto della riflessione ontologica, il prin-

cipio rosminiano per cui si dà rapporto morale soltanto tra soggetti e non anche tra soggetti e cose 

(enti reali non soggettivi, in quanto sprovvisti di intelligenza), il soggetto inoggettivantesi trova, nel 

suo oggetto, un alterità pienamente costituita, cioè una persona come lui e non solo un termine ina-

nimato, un socius e non un mero alter, per usare le parole della gentiliana Genesi e struttura della 

società. L’inoggettivazione è imperfetta «ogni qual volta l’atto del conoscere non abbraccia tutta 

l’attività del subietto [...]; e ogni qual volta l’obietto non è subietto egli stesso, e però il subietto non 

può trasportarsi in esso che in un solo modo cioè in esso come obietto, ma non in esso come obiet-

to-subietto» (Teos., n. 870). La più completa inoggettivazione, quindi, ha una struttura analoga a 

quella dell’atto morale, in quanto coinvolge le persone e i loro rapporti, non le relazioni tra persone 

e cose (enti inanimati) o esseri sensibili, ma non intelligenti. 

«Il maggior grado d’inoggettivazione nasce tra simile e simile, o si fa dall’identico che es-

sendo nella forma subiettiva prende l’obiettiva. Nell’ordine dunque degli enti naturali 

l’inoggettivazione maggiore, di cui l’uomo sia suscettivo è quella d’un uomo con se stesso, o di 

uomo con uomo» (Teos., n. 871), vale a dire quella a cui ci si riferisce nel linguaggio comune, u-

sando l’espressione «mettersi ne’ piedi d’alcuno». Questo genere di inoggettivazione esige anche 

uno sforzo immaginativo, che consenta alla persona, che s’inoggettiva, di «vedere vivamente un su-

bietto reale nell’oggetto» (Teos., n. 2089), cioè di riuscire a immaginare l’altro soggetto come altro, 

non riducendolo a sé, ma portandosi in lui. In questo caso, si può raggiungere un grado altissimo di 

compenetrazione nella vita altrui, tanto da poter sentire i dolori e i piaceri dell’altro, le sue affezio-

ni, i suoi beni e i suoi mali, da immedesimarsi nella sua situazione e nelle sue condizioni. 

Qui la dottrina rosminiana dell’inoggettivazione assume un tono esistenziale inatteso, forse, 

nelle pagine metafisiche della Teosofia, delineando anche una interessante teoria 

dell’intersoggettività, che si conclude con la definizione della facoltà morale, come compimento 

amoroso dell’inoggettivazione. Quando il soggetto aderisce all’oggetto in cui s’inoggettiva, quando 

lo ama, ordinatamente e con quell’amore pratico che abbiamo già incontrato nelle lezioni preceden-

ti, il rapporto d’inoggettivazione non è più solo conoscitivo (in realtà, non lo è fin dall’inizio, visto 

il carattere intrinsecamente morale della concezione rosminiana della conoscenza), ma si eleva al 

piano della moralità. 

 

 


