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Lezione X 

Il significato presente dell’etica rosminiana 

 

Parole chiave: soggettivismo, crisi, essere morale 

 
È giusto chiedersi, in chiusura del nostro corso sulla Metafisica del bene, perché interrogare 

ancora il pensiero morale di Rosmini? Che cosa può ancora dirci Rosmini di fronte alle sfide e alle 

questioni aperte della contemporaneità? 

Per rispondere a questi interrogativi, possiamo rivolgerci all’interpretazione di un grande 

studioso e filosofo del secolo scorso, A. Del Noce, che nei primi anni sessanta, nel suo Il problema 

dell’ateismo, discutendo il pensiero di E. Juvalta (n. 1863- m. 1934, filosofo attivo tra fine Ottocen-

to e primi decenni del Novecento) e la sua critica del razionalismo etico, scriveva: «La fondazione 

metafisica della morale è da lui [Juvalta] criticata nella forma rosminiana intesa come idea 

dell’adeguamento ad un ordine cosmico; e in questo senso [la sua critica] è definitiva e attualissima. 

Ma non c’è un più profondo Rosmini, quello dell’“essere morale” che si sta oggi riscoprendo?» (Il 

problema dell’ateismo, Bologna 19904, p. 42, n. 35). Il pensiero morale di Rosmini non è, per Del 

Noce, coinvolto nella crisi dei modelli classici di morale cosmologica o intellettualistica, quelli per 

cui morale significa adeguarsi ad un ordine cosmico, metafisico, etc. Apparentemente l’etica rosmi-

niana potrebbe ricadere in questa tipologia, e così l’interpretava Juvalta, in realtà l’approfondimento 

ontologico della forma morale come forma dell’essere, quello che Del Noce definisce «un più pro-

fondo Rosmini», la colloca al di là del modello classico. 

Quest’osservazione, tuttavia, non spiega ancora l’attualità della lezione morale rosminiana. 

Su questa, Del Noce si sofferma in un saggio del 1968, intitolato appunto Significato presente 

dell’etica rosminiana, poi raccolto, insieme ad altri scritti, nell’importante volume L’epoca della 

secolarizzazione (Giuffrè, Milano 1970). Qui, Del Noce chiarisce che l’importanza di Rosmini sta 

nella capacità del suo pensiero di resistere sia agli sviluppi radicalmente soggettivistici della morale 

kantiana e con essa dell’etica laica nel suo complesso, ad opera dell’idealismo ottocentesco e nove-

centesco, sia alla sua capitolazione, nella seconda metà del secolo scorso, di fronte al sociologismo, 

divenuto cultura egemone. Rosmini rappresenta per Del Noce una risposta alla crisi di cultura e di 

civiltà, apertasi come esito della deriva immanentistica dell’epoca moderna. Questo spiega l’idea 

delnociana della «sorprendente attualità di Rosmini dopo Gentile». 

In che cosa consiste questa «sorprendente attualità»? Perché proprio dopo Gentile? Per Del 

Noce, il pensiero gentiliano, l’attualismo, costituisce il culmine del processo di affermazione del 

soggettivismo moderno, cioè di quella riduzione di tutta al realtà ad una produzione del soggetto, 
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che nelle sue versioni ancora filosoficamente forti ha dato vita al moderno immanentismo (spiega-

zione del mondo in base ai suoi propri principi, iuxta propria principia, con l’esclusione della tra-

scendenza), in quelle più recenti, in particolare nella seconda metà del Novecento, si è risolta in una 

visione meramente empiristica della realtà e dell’umano, il cui esito estremo è, per Del Noce, il so-

ciologismo contemporaneo. In quanto apice del soggettivismo e dell’immanentismo moderni, 

l’attualismo gentiliano ne rappresenta anche la crisi e ne esemplifica, in maniera persino drammati-

ca, i risultati paradossali. 

Il soggettivismo moderno, nato dall’esigenza di affermare il principio della soggettività do-

po la crisi dell’oggettivismo medievale, si rovescia, alla fine del suo percorso di maturazione specu-

lativa e storica, nella più radicale negazione del soggetto mai conosciuta, sfociando, infine, nel ni-

chilismo contemporaneo. Su questo punto, sono di grande interesse le analisi di S. Natoli che, nel 

suo Giovanni Gentile filosofo europeo (Bollati Boringhieri, Torino 1989), mostra come 

l’attualismo, operando una «rigorizzazione di Hegel» in senso immanentistico, conduca, in prima 

istanza, al superamento dell’opposizione soggetto/oggetto, in seconda, contro le sue intenzioni, ad 

una condizione di irrilevanza e annichilimento della stessa soggettività. Così scrive Natoli: 

«l’idealismo di Gentile è retto da quell’ultima necessità che regola lo svolgimento della soggettività 

moderna nella direzione dell’immanenza. In tale svolgimento viene meno l’opposizione sogget-

to/oggetto e si rende perciò irrilevante la stessa soggettività» (Giovanni Gentile, p. 22). In questo 

modo, con una vera e propria eterogenesi dei fini, il pensiero gentiliano si trova «interamente coin-

volto in quell’intimo processo di dissoluzione del soggetto moderno», attraverso il quale la sogget-

tività, avventurandosi in un’immanentizzazione completa e senza residui, «non solo si emancipa da 

qualsiasi trascendenza ma toglie se stessa per quel tanto che dalla trascendenza è definita» (Giovan-

ni Gentile, p. 23). 

Questo esito paradossale del soggettivismo moderno, in cui la rimozione della dimensione 

trascendente-oggettiva, si rovescia nella radicale messa in questione del soggetto, che avrebbe do-

vuto restare unico dominus della scena, è per Del Noce la ragione della deriva e della crisi nichili-

stica del presente (un presente che occupa filosoficamente gli ultimi tre secoli, ma che è divenuto 

cultura comune e civiltà o crisi della civiltà, in modo drastico, a partire dal secondo dopoguerra). Di 

fronte a questa crisi, il pensiero rosminiano si rivela l’unico possibile punto di partenza di una rico-

struzione metafisica, ma anche di un rinnovamento dell’etica, a partire da un recupero della dimen-

sione dell’oggettività. Scrive Del Noce: la «previsione della massima crisi di valori, quella appunto 

che noi abbiamo sotto gli occhi, e il fornire insieme gli elementi del suo superamento, non soltanto 

mostrano l’attualità presente dell’etica rosminiana, ma fanno forse dei Principi la più grande opera 
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di etica di tutti i tempi, o certamente la più grande dei secoli moderni» (L’epoca della secolarizza-

zione, p. 206). 

In sintonia con questa analisi, è anche il pensiero di M. F. Sciacca che nel suo 

L’oscuramento dell’intelligenza, del 1970 (Epos, Palermo 2000), affronta il problema della deca-

denza dell’Occidente, la sua deriva occidentalistica, conseguente alla perdita dell’intelligenza 

dell’essere e del senso del limite, riconoscendo l’opposta attualità di Rosmini e Nietzsche, interpreti 

consapevoli dell’esito nichilistico della modernità. 

Nella prospettiva delnociana, come anche nel pensiero di Sciacca, la filosofia di Rosmini ha 

il merito di aver previsto e criticato gli sviluppi della civiltà moderna, esiti estremi di una cultura 

dominata dall’interpretazione assiologica della modernità, cioè dall’idea del carattere positivo (pro-

gressivo) dell’affermarsi ed espandersi della concezione immanentistica della realtà. 

In un contesto sociale e culturale condizionato profondamente dal prevalere di una visione 

univoca e riduttiva della modernità e dei suoi valori, la morale rosminiana appare in grado di ribadi-

re «quella verità fondamentale del pensiero cristiano per cui l’uomo è realmente concreatore senza 

essere creatore» (L’epoca della secolarizzazione, p. 216). Nel rosminianesimo si ripropone così, pur 

profondamente rinnovata, una concezione classico-cristiana dell’umanesimo, centrata sull’idea della 

partecipazione della mente umana alla verità divina (idea platonico-cristiana, come la definisce Del 

Noce), di contro ad una «concezione strumentalistica per cui l’uomo è invece un animale che usa 

dei segni (il linguaggio) e che si serve di strumenti per trasformare il mondo; segni, parole e concet-

ti non essendo appunto che strumenti a tale scopo». Ultimo esito di questa concezione strumentali-

stica è il sociologismo, cioè la «sostituzione della sociologia alla “vecchia”, “obbligante” e “indivi-

dualistica” etica» (L’epoca della secolarizzazione, p. 205). 

La ricostruzione metafisica, che riparte da Rosmini, diviene così progetto di rinnovamento 

umanistico della civiltà. 

 

 

 


