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Lezione VII 

Il senso oggettivo della soggettività 

 

Parole chiave: libertà, affetti, educazione sentimentale. 
 

Abbiamo visto come la nostra libertà si eserciti dapprima sui nostri affetti, formando e de-

terminando il nostro amore per le cose, inclinandolo in un senso o in un altro, per mezzo 

dell’efficacia del giudizio pratico. Rosmini scrive: «Questa nostra potenza che si chiama libertà, si 

esercita adunque prima sugli affetti del nostro cuore, e solo per conseguente si esercita poi in sulle 

azioni stesse, essendo queste legate agli affetti indivisibilmente: in somma le azioni sono libere, ma 

della libertà degli affetti» (Principi, p. 125). 

Quest’ultima espressione rosminiana, libertà degli affetti, fa pensare alla possibilità di con-

cepire l’esperienza morale come una vera e propria educazione sentimentale, riprendendo il titolo di 

un famoso romanzo di G. Flaubert. Perché educazione sentimentale? Perché, per Rosmini, la nostra 

capacità di mobilitare gli affetti dell’anima costituisce il punto critico e al contempo il momento de-

cisivo dell’evoluzione morale del soggetto, della sua scelta per il bene (cioè per il riconoscimento 

dell’essere che conosciamo e quindi per l’adesione amorosa all’ordine degli enti) o per il male (cioè 

per il disconoscimento e l’odio dell’essere e del suo ordine). Quello che Rosmini chiama il nesso 

dinamico tra le facoltà coinvolte nell’esperienza morale, dall’intelligenza dell’essere agli istinti cor-

porei e ancora al nostro stesso corpo, rivela che l’etica è espressione dell’interezza della persona e 

che proprio a questa interezza fa appello la legge morale: «Il nesso fra il giudizio, primo effetto del-

la forza volitiva, e gli affetti dell’animo; fra gli affetti dell’animo, secondo effetto, e i sentimenti 

corporei; fra questi, terzo effetto, e le esterne operazioni, quarto effetto della stessa forza volitiva, fu 

da me nominato dinamico, perché consistente in una forza reale, in virtù della quale il giudizio voli-

tivo eccita efficacemente la potenza degli affetti spirituali, e gli affetti spirituali muovono seco i 

sentimenti corporei, e questi fisicamente ingenerano istinti, movimenti ed azioni» (Fil. d. dir., p. 

56). 

Il concetto di integralità della persona non va interpretato come un espediente retorico, 

un’espressione suggestiva ma vuota, per quanto talvolta lo sia in alcune formulazioni filosoficamen-

te deboli del personalismo. Nell’etica rosminiana, la concretezza del concetto di persona è assicura-

ta proprio dall’attenzione alle dinamiche del soggetto e dallo sforzo di conoscere, anche analitica-

mente, il modo in cui le diverse dimensioni (facoltà) della soggettività interagiscono, si condiziona-

no, si richiamano. Questo carattere del pensiero rosminiano giustifica l’uso dell’espressione educa-

zione sentimentale: le azioni dipendono dai sentimenti, dal nostro amore prevalente, e non da idee, 
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concetti, visioni del mondo astratti, cioè incapaci di muovere affetti. Solo un amore più grande può 

vincere un altro amore, magari prevalente fino all’affacciarsi del primo. Ma i nostri affetti sono e-

spressione, lo abbiamo già visto, di un essere intelligente; potremmo dire che essi sono “intelligen-

ziati”, cioè sottesi dalla nostra intelligenza, quasi trasfigurati, rispetto agli istinti animali, dal loro 

essere affetti e sentimento non di una creatura soltanto sensibile ed animata, ma anche dotata di in-

telletto e elevata alla partecipazione di un elemento divino, quale l’idea dell’essere. La nostra affet-

tività è, perciò, intrisa di intelligenza. Questo fa sì che l’intelligenza e la volontà, le dimensioni api-

cali del nostro essere persona, siano in grado di plasmare, modificare, orientare e progressivamente, 

non quindi con tocchi istantanei o con interventi fulminei, di educare il nostro sentire al bene e alla 

giustizia. 

La giustizia consiste nel riconoscimento dell’essere che conosciamo, tanto che il principio 

della morale si rivela interamente «nel riconoscimento volontario di ciò che prima necessariamente 

conosciamo, nel non negare a noi stessi di conoscere, nell’ammettere con una volontà amica il bene 

delle cose percepite; il qual riconoscimento ed assenso è quel lieto tributo di ossequio e di stima, 

che noi medesimi diamo alle cose e alla loro bontà» (Principi, p. 137). Questo riconoscimento, però  

resterebbe lettera morta se ad esso non si accompagnasse una spinta volontaria e affettiva del sog-

getto. Senza questa, ci si fermerebbe ad una stima speculativa, ad una valutazione meramente con-

templativa degli enti. Non saremmo nella dimensione dell’etica. 

Da quest’idea rosminiana della mobilitazione affettiva dell’intera persona può venire anche 

un approfondimento di quel concetto di autonomia, di cui abbiamo parlato nelle terza lezione. Ab-

biamo detto che, nel pensiero del Roveretano, emerge un concetto di autonomia morale del sogget-

to, diverso da quello kantiano, non esposto a derive immanentistiche, perché sostenuto da uno stret-

to legame con l’idea dell’origine divina dell’intuizione dell’essere e della legge morale. Abbiamo 

parlato di un’autonomia che non esclude la teonomia, ma solo l’eteronomia. Riconoscendo quanto 

questa interpretazione debba all’opera di M. T. Antonelli, studiosa di Rosmini, ma non solo di Ro-

smini, scomparsa nel 1983 (si vedano i suoi Studi rosminiani. Prospettive e problemi d’una ontolo-

gia intrinsecistica, S.A.L.E. “Sodalitas”, Domodossola-Milano 1955), possiamo aggiungere che 

proprio l’attenzione al coinvolgimento degli affetti nell’agire morale, spinto fino a considerare co-

me il primo e fondamentale atto di libertà l’influsso educativo del nostro giudizio sul nostro sentire, 

fa sì che l’idea di autonomia, che possiamo trarre dall’etica del Roveretano, sembri e sia più radica-

le della kantiana. Essa, infatti, non si limita alla sfera del trascendentale, dell’io noumenico, esclu-

dendo le dimensioni empiriche del soggetto. Al contrario, per Rosmini tutta la soggettività deve 

muoversi in direzione della legge morale e del riconoscimento dell’essere, dall’intuizione intellettu-

ale alle più intime fibre del nostro corpo, e nulla nella persona è alieno alla morale, se non il disor-
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dine, che nascerebbe dal prevalere delle potenze istintive sull’intelligenza e la volontà. Tutto questo 

si trova sintetizzato in un passo molto importante della Filosofia del diritto, dove Rosmini scrive: 

«La persona è un soggetto intelligente, un soggetto di sì fatta natura, che il suo bene consiste 

nell’aderire all’entità oggettiva, presa questa nella sua pienezza e perciò nel suo ordine. Il bene a-

dunque della persona umana non nasce da essa persona umana; ma questa lo ritrova nell’oggetto, al 

quale s’unisce mediante un volontario atto d’intelligenza. La persona dunque in questo fatto esce di 

sé per trovare l’oggetto, e quest’oggetto da essa trovato la perfeziona: il perfezionamento della per-

sona non è dunque, che una partecipazione, che ella fa, della bontà dell’oggetto, un accoppiamento 

di lei coll’ente» (Fil. d. dir., p. 66). 

Questo passo ci offre l’occasione di confrontarci anche con un’altra importante interpreta-

zione del pensiero rosminiano, quella di Roberto Nebuloni che, in un libro del 1992 Amore e mora-

le. Idee per la fondazione dell’etica (Borla, Roma 1992), riconosce a Rosmini di possedere nella 

«ritrovata apertura del conoscere all’oggettività del reale» lo strumento fondamentale per una com-

prensione profonda del senso oggettivo della soggettività, ma, insieme, mette in rilievo come il pen-

siero rosminiano non abbia perseguito fino in fondo questa direzione di ricerca (si veda p. 151 di 

Amore e morale). Non possiamo qui entrare in una delicata questione interpretativa; possiamo inve-

ce far nostra l’idea che la struttura della soggettività abbia un senso oggettivo, cioè sia diretta (in-

tenzionata) verso il riconoscimento di una dimensione che la supera, ma anche la fonda, e che que-

sto senso oggettivo sia anche la condizione di possibilità del suo fare la storia, cioè del suo espri-

mersi collaborando con-creativamente all’opera divina della creazione. Da questo punto di vista, a 

noi sembra che, nonostante i suoi limiti, il pensiero di Rosmini offra indicazioni fondamentali, sia 

perché mostra come la soggettività umana sia costituita ontologicamente dal rimando all’oggettività 

(essere, legge, mondo ordinato degli enti), sia perché questa apertura all’oggettività non si risolve in 

una passività del soggetto, ma, al contrario, gli consente una partecipazione non solo contemplativa, 

ma attiva, laboriosa, storica allo sviluppo del reale. 

Si può parlare, così, in un duplice significato del senso oggettivo della soggettività: come 

radicamento del soggetto nell’essere e, insieme, come creatività storica della persona, la cui opera 

morale, il cui agire incide sul tessuto del mondo e del suo divenire, dando il suo decisivo contributo 

in direzione del bene o del male morali. Anche qui riemerge la specificità dell’umanesimo di Ro-

smini: l’uomo è protagonista del creato, proprio perché egli stesso è creatura, ma una creatura che 

riceve con il dono dell’esistenza, anche quello della partecipazione intellettuale all’essere e della 

tensione attiva al bene. La creaturalità non mortifica l’indipendenza e l’attività umane, secondo il 

pregiudizio imperante nelle varie forme di umanesimo immanentista, al contrario le rende possibili. 
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In conclusione: come la soggettività è tale per il suo rapporto con l’oggettività ideale 

dell’essere, così l’oggettività storica del mondo (che non è quella originaria dell’intuizione 

dell’essere) progredisce grazie all’operosità morale e alle scelte libere dei singoli soggetti, delle per-

sone. 

 

 

 


