
Lezione II
[34 r.]

Breve Traccia d’un corso di Filosofia per la Gioventù

Introduzione alla Filosofia

I°. Definizione della Filosofia
II°. Distinzione fra la Filosofia universale e particolare (delle particolari Scienze)
III°. Assunto di questo corso, la Filosofia universale, che si chiama anche semplicemente Filosofia
IV°. Necessità, utilità e sua difesa
V°. Divisione della Filosofia
VI°. Origine, progresso, e stato presente della Filosofia
VII°. Sussidj allo studio della Filosofia
VIII°. Disposizioni dell’animo e fine che dee avere lo studioso della Filosofia

Filosofia Teoretica

La Filosofia teoretica1, oltre una Psicologia2 Elementare che si premette al solo fine di fornire la 
mente de’ giovani di alcune notizie necessarie, e insegnar loro ad intendere alcuni vocaboli della 
Scienza si divide in
                                  I°. Ideologia3

                                  II°. Logica4

                                  III°. Metafisica5

[34 v.]
Psicologia Elementare

La Psicologia Elementare dee restringersi  a sottoporre all’osservazione de’ giovani le principali 
facoltà  dello  spirito  umano.  Dico  sottoporre  all’osservazione,  perché  è  necessario  dimostrare 
l’esistenza di ciascuna di queste facoltà additandone gli atti che cadono sotto l’osservazione e dai 
quali atti s’inferisce l’esistenza di essa. Questo trattato dee esser breve6, ma dee far sentir bene la 
differenza che passa tra una facoltà e l’altra, deducendo questa differenza dalla differenza che passa 
tra un atto e l’altro. Convien finalmente mostrare che tutte le facoltà non sono in origine che la 
stessa attività semplicissima dell’anima umana che variamente si manifesta.

I. Ideologia

L’Ideologia dee trattare della natura, e dell’origine delle Idee.

Parte I. Natura delle idee.
Si dee mostrare la differenza fra l’idea7 e la sensazione8 o il sentimento9; e di conseguente 
mostrare la differenza fra ciò che è ideale (ente ideale) e ciò che è reale (ente reale). – Si dee 
pure dimostrare le nobilissime proprietà delle idee, cioè la loro semplicità, immutabilità, 
eternità ecc.

[35 r.]
Parte II. Origine delle idee.

Quindi  si  dee  dimostrare,  posta  la  natura  indicata  delle  idee,  che  queste  non  possono 
provenire, quanto alla loro essenza, dall’uomo o dalle cose create, ma che debbano essere 



comunicate da Dio stesso autore della natura.
Sez. I. Dell’origine delle idee in generale (considerate nella loro essenza)
Sez. II. Dell’origine delle idee in ispecie.

1°.  Tutte  le  idee  hanno  una  essenza  comune,  cioè  l’essere  possibile10.  –  Questa 
essenza è innata11.
2°. Modi diversi dell’essere costituiscono le altre idee diverse da quella dell’essere, 
così dette impropriamente. Come queste vengono dall’unica idea dell’essere12

a.) Idee pure13

b.) Idee non-pure14

Sez. III. Origine dei principj del ragionamento15.

[35 v.]
II. Logica

La Logica è la Scienza dell’arte del pensare
Sez. I. Analisi del pensare

A. Oggetti del pensare
1. Idee – termini
2. cose – termini 

B. Funzioni del pensare
1. intuizione
2. percezione – giudizio primitivo16

3. universalizzazione
4. locuzione
5. astrazione – a) specie, b) generi ecc.
6. giudizio – proposizione
7. Sillogismo – 
8. altre forme di argomentare
9. ragionamento

C. Uso degli oggetti del pensare (idee)
principj del pensare.

[36 r.]
Sez. II. Valore del pensare (confutazione degli Scettici)

A. Valore de’ primi principj del pensare
B. Valore di tutto ciò che si deduce da’ primi principj per via di ragionamento.
C. Serie dei criterj di certezza (Dottrina della certezza17 e sue varie specie)

Sez. III. Retto uso del pensare
A. Dottrina degli errori18

1°. Natura dell’errore
2<°>. Causa dell’errore
3<°>. Forme dell’errore (sofistica)

B. Metodologia
1°. Regole di metodologia in generale (Regole di Cartesio19 ecc.)
2<°>. Metodi speciali
a. Metodo di rinvenire la verità

a.) Sviluppo della verità che già si possiede per autorità (analisi)
b.) Sceveramento della verità dall’errore (arte critica).
c.) Trovamento di nuove verità (arte d’osservare).

[36 v.]



b. Metodo di dimostrare e difendere la verità – Sillogismo.
c. Metodo d’insegnare o comunicare ad altri la verità, – Dialettica.
    – Definire – Dividere.

III. Metafisica

I. Metafisica generale, Ontologia
Sez. I. Unica essenza dell’Essere in tre forme.
Sez. II. Relazioni che hanno fra di loro le tre forme dell’Essere.

II. Metafisica speciale.
A. Psicologia

Sez. I. Dell’anima in generale
Convien rannodare il filo a ciò che si disse nella Psicologia elementare intorno all’unità 
dell’anima come soggetto unico delle diverse potenze e facoltà, dimostrando 1°. l’esistenza 
di un’anima dagli atti di essa, 2°. la sua semplicità dall’identità del principio da cui vengono 
gli atti e le potenze diverse.

Cap. I. Che cosa sia un’anima in generale. – Definizione.
Cap. II. Della relazione dell’anima in generale col corpo. – Distinzione dell’anima 

dagli angeli20. 

[37 r.]
Cap. III. Della semplicità dell’anima in generale dedotta dall’esser essa un principio 

unico di atti diversi.
Quindi si dee discendere a parlare dell’anima in ispecie.
Sez. II. Dell’anima in ispecie

Cap. I. Anima sensitiva
art. I. Natura dell’anima sensitiva

a) è semplice
b) è immateriale, ma connessa necessariamente colla materia.
c) è forma del corpo.

art. II. Origine dell’anima sensitiva
art. III. Destinazione dell’anima sensitiva

a) è capace di piacere e di dolore; ma non di appagamento, di felicità 
o di beatitudine 

b) ha una durata temporanea, come ella cessi.
Cap. II. Anima umana – sensitivo-intellettiva

art. I. Natura dell’anima sensitivo-intellettiva
a) identità del principio che sente e del principio che intende.

– unità dell’anima umana

[37 v.]
b) semplicità
c) è forma del corpo nella sua parte sensitiva – la parte intellettiva 

comunica colle idee, e non colla materia
d) è connessa alle cose eterne e divine

art. II. Origine dell’anima umana
art. III. Destinazione dell’anima umana

a) è immortale
b) è capace di virtù e di vizio
c) è capace di appagamento, di felicità e di beatitudine



d) è fatta per una vita eterna.
B. Teologia Naturale.

Sez. I. Nozione di Dio 
           (è l’Essere per essenza, l’essere assoluto)

Cap. I. Quale sia la cognizione che noi possiamo avere di Dio
Cap. II. Diverse definizioni, spiegate
Cap. III. Confronto fra Iddio e gli esseri creati.

Sez. II. Esistenza di Dio
Cap. I. Se sia vero, come vuole Kant21, che non si possa dimostrare l’esistenza di Dio 

colla ragione teoretica.

[38 r.]
Cap. II. Se sia vero che non si possa dimostrare l’esistenza di Dio a priori22.
Cap. III. Prova dell’esistenza di Dio a priori23.
Cap. IV. Altre prove dell’esistenza di Dio

Sez. III. Natura di Dio.
              È l’essere uno nell’essenza, trino nelle forme.
Sez. IV. Attributi di Dio – L’essere nella sua massima totalità e nella sua massima unità 
Sez. V. Dio principio e fine delle creature

C. Cosmologia.
Sez. I. Nozione del mondo – Essere contingente, complesso degli e<nti> conting<enti> - 
Mondo in sé, mondo oggetto del pensiero – Parti principali del M<ondo> (spirito e materia) 
– Unità del M<ondo>.  Il M<ondo> ha cominciato – sistemi Assurdi – Creazione misteriosa, 
ma non essendo in univers<ale>
Sez. III. Leggi cosmologiche. Class<ificazione> I. nascente dall’ordine dell’Essere. Ia  delle 
cause e dell’altre; IIa della menoma azione<.> II. L. I. della necessaria limitaz<ione> II. de’ 
governi, III. dell’antagonismo IV. della probabilità, V. del tempo e dello spazio VI. Della 
subordinazione dei fini ossia dell’unità.
Sez. IV. Fine del mondo. – Serie de’ fini subordinati l’uno all’altro, fino che tutto termina in 
Dio. 

Appendice
De’ miracoli24.

[38 v. pagina bianca]

[39 r. v. e 40 r. v. mancanti]

[41 r.]
[…] le necessità, e si tira ogni cognizione a’ principj. Questo suo officio è fatto in classi, e 
lor  posto  nomi,  che  sono,  Psicologia,  Estetica,  Somatologia  universale  o  vero  Fisica, 
Logica, e  Metafisica, ciascuna delle quali si ha per una Scienza<;> di cui quelle che sole 
s’intendono  vanno  le  prime,  ciò  son  l’Empiriche;  dopo,  la  Logica  e  Metafisica  pure  e 
astratte.
     24<.> E delle Empiriche, essendo la filosofia opera dell’anima umana, si porrà innanzi la 
Psicologia che scruta essa anima trattando d’essa come subietto della consapevolezza unito 
al corpo organico senza badar punto alle sue funzioni e allora dicesi Psicologia generale, e 
come mente cioè qual subietto della facoltà di conoscere e come animo qual subbietto della 
facoltà di patire, appetire, e schifare, e dicesi particolare.
     25<.> Poi l’Estetica, cioè del diletto dell’animo al bello, della natura d’esso bello, e la 
Fisica, del diletto al sublime, poi ch’ella spone l’indole delle cose corporee<.>



    26. E ora pur chiamisi a particulare esame la funzione della nostra mente di  pensare e 
‘ntendere oggimai dirozzata dagli accennati studj. Ciò fa la Logica scienza della natura, e 
reggimento dello Intelletto. E ecc.
     E finalmente ha egli alcuna cosa d’assoluto? Ecco la Metafisica, la quale indaga l’indole 
degli assoluti, e allora dicesi, Ontologia, anco tratta dall’assoluto sommo che è Dio e allora, 
Cosmoteologia. V’è qui tutto il campo ove viene la ragion teoretica diportandosi.

II
Spazio e ripartimento della filosofia teoretica

     27. Della pratica poi che scorge la libera [41 v.] volontà, dà leggi e consigli e si studia 
alla felicità dell’uomo le sue c<l>assi o sia parti sono, La filosofia pratica prima, l’Etica, la 
Giurisprudenza universale, la Politica, e la Pedagogia.
     28. E nel vero il filosofo pratico primo spiega in che stia l’universale legislazione della 
ragione alla volontà, apre la natura e le cause di quella felicità che è meta, o frutto, o merito 
della volontà, che tal legge ha servato e in ciò è la Filosofia pratica prima delle altre base, e 
partesi in Eleuteronomia che indica la via che de’ tenere la volontà, e in Eudemonologia che 
mostrano il fine.
     29. Appresso dichiara la doppia legislazione della ragione umana, e però tratta della virtù 
e del diritto, nella prima l’Etica che insegna a conformare i costumi a’ precetti di virtute 
travaglia, nella seconda la Giurisprudenza filosofica divisa in Diritto privato o di natura, e 
in pubblico o delle città e delle genti, che ammaestra su’ diritti e doveri esterni degli uomini 
fra loro per fornire sicurezza ed esterna tranquillità.
     30. Vengono alla fine la Politica, che dalle regole di Diritto e di Prudenza trae come 
piantare  e  governare  le  città,  e  la  Pedagogia  che  dà  precetti  per  educare  tutta  gioventù 
secondo i lor fini. E posto è a scrutinio tutta la potenza, e reggimento morale degli uomini.

II.
Elementi di <Me>todologia filosofica

     31. Spetta ora a dir due parole della Metodologia filosofica, la quale sporrà le parti dello 
studio filosofico accademico e l’ordine da tenere in esso.

[mancano i successivi paragrafi contenuti nei numeri dal 32 al 44]

[42 r.]
     45. I quali sono i Caldei, i Fenici, <gli> Egizi, gli Etiopi, gli Sciti, i Persi, gl’Indi, gli 
Arabi,  i  Celti  &c<.>,  presso  i  quali  i  Greci  medesimi  affermano  che  fosse  alcuno 
nombramento d’astronomia, geometria, teologia, etica, e politica, comeché dicessero barbare 
tutte l’altre nazioni, e se predicassero trovatori di tutte scienze e arti.

2)
De’ principi della filosofia presso i Greci, suoi progressi, e vicende

     46. Ma ciò lasciando, vegniamo a’ Greci. Essi sono stati i primi, che alle cause de’ 
Fenomeni,  e  alle  regole  di  giudicare,  e  alle  leggi  de’ costumi  ponessero  ordine,  e  però 
fondassero la Fisica, la Logica, e l’Etica. Quivi alla Filosofia, ha fatto strada la Poesia, e i 
primi filosofi sono stati i primi Poeti di Traccia Orfeo e Museo. Secent’anni poi anzi Cristo 



o in quel torno per li poeti e legislatori, desto fu lo spirito di filosofare, e appresso fiorì per 
Talete milesio, Pittagora di Samo, Zeno<ne> e altre tali,  e si allargò per le scuole o vero 
sette.
     47. Da Orfeo a Licurgo fu il modo di filosofare in versi, e in essi sono chiari Orfeo, 
Museo, Esiodo e Omero. Da Licurgo a Talete una filosofia politica: i savj erano legislatori, 
davan leggi di costume e di prudenza, e sullo stabilire e reggere famiglie e città.
     48. Da Talete a Socrate una filosofia parte fisica e Metafisica de’ principj e cause delle 
cose,  parte  Dialettica sul  conoscere  il  vero  e  ’l  falso,  e  suoi  criterj,  parte  sofistica sul 
diffendere sia ‘l vero che ‘l falso e si mantenne per le scuole Jonica, Pittagorica, ed Eleatica. 
Da Socrate &c<.>
     Da Socrate a Epicuro resse una filosofia pratica intesa a cercare la ragione del bene e del 
male  e  fu  in  fiore  per  Socrate,  [42  v.]  Aristippo  capo  della  Cirenaica,  Platone 
dell’Accademica, Antistene della Cinica, Zenone della Stoica, Epicuro dell’Epicurea.
     49. Da Epicuro insino al 300 dopo Cristo fu una fil<osofi>a parte  Sistematica, ove 
s’insegnavano  le  dottrine  tutte  in  parti  divise  e  sotto  a’  principj,  parte  scettica,  ove 
s’insegnava a cavillare e dubbitare di tutto, parte eccletica e sincretistica che raccogliea le 
dottrine scelte dalle altre. E tal modo stette per le Peripatetici autore Aristotele, Pirronisti 
Pirrone,  Allessandrini  Potamone25  e  S.  Clem<ente>  Allessandrino,  e  per  li  Neoplatonici 
autore Ammonio, e Plotino.
     

II.)
Età media

I)
Stato della fil<osofi>a fra Cristiani sino al secolo X.

     50. Sotto Augusto, nacque da Potamone, l’Ecletica, e crebbe spezialmente in Alessandria 
piena di dotti a que’ dì per gli agevoli modi a studio. A questa s’attennero poi i cristiani fra 
quali  sono  chiari  (nel  secondo  secolo),  Atenagora26,  Panteno27,  e  S.  Clem<ente> 
Alessandrino.  Quanto alla  morale  seguian la  Stoica,  quanto alla  lo<g>ica,  l’Aristotelica, 
quanto alla Metafisica la Platonica.
     51. Ma conciossiaché fosse allora Ammonio e que’ di sua scuola detti Neoplatonici, i 
quali vedendo da’ cristiani molto riverito Platone, essi contro a’ cristiani s’ingegnassero di 
provare il fiore del Vangelo essere già in Platone, e a ciò stirassero, ma stolta e vanamente, i 
passi  di  Plat<one>,  al  senso  della  Scrittura,  e  usassero  false  allusioni,  interpretaz<ioni> 
forzate e mala fede nel recare i testi; si rinfocolarono i Vescovi Cristiani contro le filosofie di 
que’ tempi, ma nota di  que’ tempi  cioè de’ falsi sistemi che tendeano a far [43 r.] male al 
Cristianesimo,  ma non contro alla  vera filosofia.  E nel  vero potere  essere  e  Cristiano e 
filosofo sommo a un tempo i luminosi esempi de’ Paoli e degli Agostini chiaro il gridano e 
l’abbajano.
     E veramente la religion cristiana (chi ben la sua forza e spirito estima) non fa che 
rattenere dentro a termini la ragione non permettendole di cercare che ‘l vero e ‘l retto e a 
ciò ajutandola e confortandola imporli di bene esaminare il suo potere per non farsi schiava 
di  falsi  sistemi,  d’inani  autorità,  e  delle  illusioni  della  fantasia.  «I  barbari  settentrionali 
distrutto già l’imp<ero> rom<ano> fino dal secolo V avean sepolte le lettere e le scienze per 
guisa che niuno de’ secoli  6,  e 7 merita  menzione,  eccetto,  Severino Boezio,  Dionigi il 
piccolo28, Cassiodoro, e S. Gregorio. E similmente in oriente boccheggiava la filosofia per le 
dissensioni, e per la persecuzion de’ filosofi mossa dall’Imperatore Leone Isaurico; essa si 
ricoverò presso gli arabi».



2)
La filosofia presso gli Arabi e la Scolastica.

     52. Dove quantunque Maometto e i suoi successori dicessero esser tutto il necessario a 
sapersi  nell’Alcorano  racchiuso,  non  tolsero,  che  i  Greci  cattivi  de’  maomettani 
raccogliessero gli Arabi petti alla filosofia. Il Califo Al-Mansur premuroso della sanità degli 
uomini spalleggiava i medici, suo figliuolo Almady amatore dell’Astronomia, gli Astronomi 
e Mattematici. Al-Rashid Califo per diletto e utilità invigoriva l’arti e le scienze. E perciò, 
lassata  la  [43  v.]  religion  loro,  furon,  raccolti  alcuni  dotti  a  Bagdad  sede  dell’Impero 
Saraceno, e con premj e onori confortati a dover voltare nel Siriaco e nell’Arabo i greci 
fil<osofi> e su tuttiAristotele. Vi dettero dentro a tutt’uomo. Poi anco Avicenna e Averroè 
sudarono  sopra  Aristote<le>,  ma  al  sommo pregiudicati  il  tradussero  e  ‘l  caricarono di 
commenti in guisa che lo sfigurarono.
     53. «Circa la fine poi dell’ottavo Secolo Carlo magno fatto imp<eratore> de’ Romani a 
sprone d’Alcuino prese a ristorare i laudati studi. Pose in piè l’università di Parigi e altre; 
dove  però  altro  non  insegnavasi  che  Aristotele  malconcio,  e  travestito  d’Arabo,  e  tale 
filosofia perché durò nelle scuole detta fu Scolastica». Apresso i ravvolgimenti, le contese, e 
le discordie, e le guerre congiurarono a’ danni degli studi. Solo nel sec. XI cominciarono 
ancora  a  surgere,  nel  XII  comparvero  uomini  di  maggior  peso.  La  Scolastica  d’allora 
partivasi in chimerica o intemperante che sconfondeva e sturbava la Teologia col pacciume 
di quell’Aristotelica, e faceano alla filosofia sottostare la Teologia, e in questa sono chiari 
Berengario e Abelardo, e in pura o moderata cui tennero S. Bonavventura, Alberto Magno, 
S. Tommaso d’Aquino, e Gio<vanni> Duns Scoto ingegni sottilissimi. Repressero la licenza 
di quella filosofia, e stingarono la Teologia da quel succidume Aristotelico.

III.)
Storia filosofica dell’età nuova e nostra

     54. Nel secolo XV per la lettura de’ Greci e de’ latini scrittori cominciano gl’ingegni a 
dirozzarsi, e ad ischifare la barbarie, e ‘l giogo della Scolastica, e però a filosofare un poco 
spregiudicati. A ciò fu anima gli originali greci recati in Firenze da’ greci a que’ tem<pi> 
<…>

[44 r.]

     33. Malagevol cosa è, primo notare ciò che nell’anima interviene, perocché viene e passa 
con gran rattezza, né si può secondo piace restaurare o mostrare altrui, e perciocché o per 
consuetudine,  o  per  la  forza  delle  sensazioni  interne,  o  per  le  commozioni  dell’animo 
deludono<,> ingannano e sfuggono alla vista della mente, secondo splorare e riferire ritrarre 
le leggi e le cause de’ fenomeni del senso interno, perciocché varie cause di vario genere ed 
energia concorrono a produrre alcuno effetto nel senso esterno, né la mente facilmente si 
reca a investigare senza pregiudizj. S’aggiugne, che chi per loro ingegno e lor genere di vita 
potriemo  con  una  diligente  osservazione  e  perscrutazione  ammendare  e  ampliare  la 
Ps<icologia>.  Non  hanno  voglia  né  opportunità  né  tempo,  o  almanco  non  conoscendo 
l’utilità delle Psicologiche osservazioni ne trascurano il raccoglimento.
     34. Le quali difficultà  però tante non sono sicché non possa e non voglia sorpassarle 
colui  che  in  osservando  essa  diligenza;  sgombra  la  mente  da’ pregiudizj,  e  considera  i 
vantaggi moltiplici della Psicologia. I quali sono,
     35. Per essa si conoscono tutti i moti, e operazioni, e leggi, e perfezioni e imperfezioni 
delle facultà della mente umana e delle inclinazioni ed istinti dell’animo. La qual cognizione 



non  solamente  reca  una  cotal  giocondità,  ma  ha  eziandio  forza  grande  sul  giudicare, 
condurre, ed ammendare il proprio e l’altrui ingegno ed animo. Senzaché giova la psicologia 
a quelle scienze che istanno nella direzione della mente, dell’animo, e della volontà, o vero 
nella cura del corpo perciocché ad esse fa bisogno una sistematica cognizione della natura 
dell’anima; giova anche la Ps<icologia> allo studio della storia, delle lingue, e de’ classici 
che ad [44 v.] interpretare i fatti e pensamenti degli uomini molto vale il conoscere le forze e 
le operazioni della mente, dell’animo, e della volontà.

II
Censura de’ Metodi e delle teorie psicologiche.

     36. Comincisi dall’osservare i fatti del senso interno (1), cioè i moti e gli stati dell’anima, 
e accuratamente osservati e paragonati si revochino a generi e nomi, poi indaghinsi le lor 
congiunzioni, cioè consistenze e successioni prima regolari indi le casuali, e si sappensi le 
leggi  e  cause  di  che  nell’anima interviene,  all’ultimo da  tali  osservazioni  e  indagazioni 
deducasi  le  proprietà  e  l’essenza primitiva  dell’anima,  e  si  formisi  la  teoria  dell’anima 
umana cioè la Sicologia empirica.
     37. Ecco il miglior metodo; gli altri molti che disconvengono sono da scamparsi. Che 
alcuni lasciato l’osservare de’ fatti fabbricano la Sicologia sopra preconcette e precarie idee 
dell’anima e delle sue facultà, altri osservano ma piut<tos>to per confermare la sentenza già 
apparecchiata sulla nat<ura> dell’anima spiegando, che tranne la sua natura osservando ed 
indagando. E perché
     38. Il fine delle ricerche Sicologiche è di determinare che cosa sia quell’ente capace 
d’intuizioni e pensamenti, sensazioni e appetiti (2), voglienze; alcuni alunni dopo loro studj 
conchiudono esser materia a ciò condotti dall’amirabile consenso dell’anima col corpo, altri 
spirito tratti dalle voci della coscienza che ci predica l’esistenza in noi d’uno ente attivo e 
libero. La quale toglie ad osservar l’anima particularmente, ed ecco come partesi.
     

Sicologia29 emp<irica> particolare, o sia dottrina della mente, e dell’animo dell’uomo in 
ispezie.

     39. Or vegnamo alla Sicologia particolare. S’è detto altrove l’anima esser detta mente ed 
animo; di qui una dupplice e peculiar teoria dell’anima [45 r.] quella che spiega la natura 
della mente o sia ingegno, e quella che spiega la natura dell’animo o sia cuore dell’uomo; la 
prima  dicesi  della  dimmente30;  e  grecamente  Diatrojologia,  la  seconda  dell’animo  e 
grecamente Telematologia.
     

Sicologia emp<irica> particolare.
P. I.

Dellammente
___

Proemio.
1)

Diffiniz<ione> e partiz<ione> della facultà di conoscere e della Dianologia

     40. Pigliamo dalla prima, cioè dalla Dimmente, o sia conoscitiva. E imprima veggiamo 
che cosa sia essa. Manifesta cosa è che l’anima non solamente si procaccia la coscienza di se 



medesimo,  ma  sì  anco  idee  o  rappresentazioni  isvariate  da  sé.  Ora  ved’essa  può  avere 
rappresentazioni  subbiettive cioè di  sé  medesima,  ed obbiettive cioè d’altro,  debbe pure 
inserrare un principio od una facultà d’averle; questa dicesi facultà di conoscere. La quale 
perché s’appalesa a due guise  cioè per rappresentazioni singulari e immezzate; ciò sono 
gl’intuizi<oni> o visuzioni; e per rappresentazioni generali, e mezzate e astratte cioè per li 
concetti (3) formati dalle singulari rappresentazioni; ha pure due nomi, a quel primo modo 
passivo  dicesi  sensualità  o  vero  facultà  di  conoscere  inferiore,  e  all’altro  che  è  attivo, 
intellettualità, o facultà di conoscere superiore. Delle quali sì l’una che l’altra ha sua stirpe e 
facultà minori, che insieme formano la famiglia delle facoltà di conoscere, da cui la diversità 
degl’ingegni, secondoché fu in essi per varie cause compartita. Ora la Dimmente è la scienza 
che scruta  la  natura  e  la  forza  della  mente  umana,  o  sia  della  famiglia  della  facultà  di 
conoscere. Ed

2)
Servigi della Dimmente. Cautele.

     41. Essa (che è uno scopo) mostra il vigore e ‘l potere della facoltà di conoscere cioè le 
sue doti,  come si manifestino, a quali leggi della natura sia astretta ciascuna sua [45 v.] 
facultà, che giovi al conoscimento delle cose, come si perfeziona. Delle quali cose un<a> 
perfetta  condizione  giova  mirabilmente  per  conoscere  i  fonti,  generi,  e  limiti  della 
cognizione umana e anco per esplorare e ammendare l’indole dell’ingegno e del cuor degli 
uomini perché quivi sono locate le cause prossime per cui egli  giudicano sempre a una 
stessa maniera della verità e bontà di  qualunque cosa e per cui egli  segnano sempre un 
determinato modo di volere e adoperare. Ma tale perscrutazione ha i suoi intoppi e pericoli; 
onde dessi in cauti e senza pregiudizj, onde non concepire a capriccio facultà, funzioni e 
leggi nella mente che non sono o sono tutt’altro, e per non fomentare con sì false idee i 
nostri medesimi pregiu<di>zj, e i nostri privati fini.

Dimmente.
P. I.

Fisiologia della mente.

     42.  Ora  entriamo  dentro.  La  Dimmente  partesi  in  due,  primo  fatica  in  ridurre 
coll’osservazione e comparazione a concetti e regole, e coll’indagazione e interpretazione a 
leggi e cause tutto quello, che (spezialmente di prammatico o sia usuale della vita e delle 
scienze) interviene nell’anima per la sensualità e per la intellettualità, e questo con greco 
vocabolo si noma Fisiologia; dell’altra parte diremo al luogo.

C.I.
Della sensualità.

     43. La facoltà di conoscere si manifesta prima guatando e però le prime percezioni o 
vulgarmente  rappresentazioni  sono  le  particulari  e  immediate  dette  dagli  antichi  idee, 
immagini, da’ nuovi intuizioni o visuzioni. Le quali rappresentano cose presenti ai sensi e 
allora empiriche, e non presenti o finte e allora s’appellano immaginarie. Nel poterle avere 
sta la sensualità,  e dal  diverso lor genere spicca in essa due facoltà;  senso, o facoltà di 
sentire, fantasia o facoltà d’immaginare.



Sez. I.
Del senso.

     44. Il senso adunque è una facoltà della mente di rappresentarci gli oggetti in quel modo 
onde fanno impressione su lei, e perché [46 r.] gli oggetti si partono in due classi; alcuni 
sono fuori della mente e agiscono sugli organi del corpo, altri dentro quali le modificazioni 
manifestazioni o stati diversi dell’animo e fanno impressione senza ‘l ministerio degli organi 
del corpo, per questo alla facultà di sentire si dà due diversi nomi cioè senso esterno e senso 
interno.

Art. I.
Del senso esterno.

I
Natura universale del senso e della sensazione esterna

     45. Gli organi del corpo onde nella mente si hanno le sensazioni o visuzioni interne sono 
i nervi, filamenti della midolla del cerebro, e veramente non sono sensazione al tocco di 
parti del corpo senza nervi, o con nuovi mezzi cioè che non comunicano col cerebro. E tali 
nervi alcuni come que’ del tatto del gusto, dell’odorato conviene sien percossi dagli oggetti 
medesimi, gli altri della vista e dell’udito da altre cose, dalla luce e dall’aria. Cinque sono le 
guise di sensazioni organiche, onde una quintuplice forma del senso organico. Del che, tutte 
sensazioni son per tre cause, per l’attività e tuttavia degli oggetti, passività e ministerio degli 
organi, ricettività della mente. E però dalla diversità di queste tre cause ogni diversità di 
modificazione in ciascun’uomo.

II.
Indole delle cognizioni fatte pe’ sensi esterni e modo di perfezionarle

     46. Per conoscer poi la natura e la verità delle cognizioni che s’hanno per lo senso 
esterno scruttisi ciò da cui esse pendono. La mutabilità degli oggetti esterni, loro indole, lor 
circostanze; il  lor modo d’agire; lo stato degli organi, la origine, la forma e lo stato de’ 
cangiamenti degli organi per lo fare degli oggetti; l’impressione e mutamenti che l’ fanno 
portati  all’anima,  ovv<ero>  sulla  mente;  le  percezion  medesime  che  seguono  l’essere 
dell’anima. Quanto allo stato degli organi modifiche
     47.  Vi  sono delle  percezioni,  dette  spuree,  quando è  insensibilmente interrotta  una 
sensazione. Lo stato dell’organo le produce, e leggermente ingannano chi precipitosamente 
giudica.  Che  la  vista  e  l’udito  s’addeboliscono e  si  guastano  agevolmente;  [46  v.]  e  si 
conservano, 1) collo scampare le impression troppo forti 2) le tension troppo lunghe 3) il 
passaggio repentino dagli stremi, p. e. bujo, luce 4) l’uso superfluo degli occhiali. E perché 
il sensesterno fonte è d’ogni cognizione che spetta alla natura corporea torna bene saperlo 
assottigliare.  Dico  dunque  che  e’ si  fa  col  moderato  e  frequente  esercizio  accoppiato 
coll’attenzione,  e se ‘l  vede negl’intagliatori  di  cammei o d’altre pietruzze che loro non 
isfugge un pelo.

III
Della dottrina del Kant sullo spazio31.



     48. Ora diremo alcuna cosa della dottrina del Kant quanto al senso esterno. Egli, il primo, 
insegna che lo spazio è una intima legge e proprietà, e chiamala forma del sensesterno, cui 
nel modo di manifestarsi è astretto. Di qui gli o<g>getti del sensesterno n’appaiono un fuor 
dell’altro  fuor  di  noi  –  ragiona  così:  come  proprio  è  d’uno  specchio  cilindrico  di 
rappresentarne gli oggetti bislunghi, così ciò che dicesi mero spazio è una proprietà o vero 
un intuito puro e apriori del senso esterno di rappresentarci gli oggetti fuor di noi, e uno 
fuori dell’altro. E veramente, e’ <[?]>, tutti i corpi da me si percepiscono nello spazio, se fo 
astrazione  dello  spazio  tutti  i  corpi  scompajono  e  ogni  lor  possibilità;  allo  ‘ncontro  se 
astraggo  tutti  i  corpi  resta  lo  spazio  puro,  senza  termini;  ecco  come  si  spiega  anco  i 
fenomeni della geometria, come cioè la mente sappia produrre verità geometriche apriori 
non pure esplicatorie come dimostrazioni, ma sintetiche come alcuni termini.
     49. Ma i dommatici: l’apparir gli oggetti fuor di noi e fuori di sé e’ non è una mera forma. 
Piuttosto una legge de’ nostri organi e degli oggetti, [47 r.] poi che gli organi sensori non son 
corollarj, ma condizioni di ciò che n’appare esteriore, e gli oggetti si parano non solo fuori 
di  noi  e  di  sé,  ma  anco in  varie  distanze,  determinate  e  mutabili.  Tolti  tutti  gli  esterni 
fenomeni  non  resta  già  nella  mente  l’intuizion  pura  dello  spazio  ma  solo  una 
rappresentazione del mero e interminato vacuo, cui convengono le proprietà date allo spazio 
puro, l’unicità, l’uniformità, la penetrabilità, l’immobilità, e la triplice dimensione. Il qual 
vacuo è veramente l’obbietto della Geometria, e della sua indole s’intende, l’apodittica e in 
usual certezza e ‘l perfetto concordo della Geometria col mondo corporeo.

Art. II
Del senso interno

 
I

Nat<ura> del senso e sensazione interna

     50. Ora del senso interno. L’anima e sue mutazio<ni> e stati  e loro indole a se medesima 
rappresenta  in  quel  modo  ch’esse  fanno  su  lei  impressione.  Questo  dicesi  sentire 
internamente. Onde il senso interno è una facoltà della mente perché ella si rappresenta le 
sue mutazioni e stati diversi, e le loro indoli, e sì ha le immediate percezioni, sensazioni 
interne,  le  quali  differiscono delle esterne in questo che queste  voglion congiunta l’idea 
dello  spazio,  queste  agiscono estrinsecamente nella  nostra  mente;  quelle  escludono ogni 
spazio,  quelle  lavorano intrinsecamente  nella  mente  come tante  peculiari  manifestazioni 
delle facoltadi dell’anima umana.
     Dall’osservazion di queste la mente viene allo sploramento delle lor leggi e cause, e si 
forma il contemplato o teoria dell’anima umana, ovv<ero> la Sicologia empirica. Quindi, la 
mente per varie visioni del senso esterno si scuote, ravvolgendo sopra esse [47 v.] le sue 
forze informa ogni sua coscienza. Però nella mente non può aver luogo nessuna cognizione 
prima dell’uso de’ sensi esterni.

II
Forme e autorità del senso interno.

     51. Il senso esterno, perché la mente percepisca abbastanza chiaramente e daddevero ciò 
che esso opera, de’ essere pur destro, e le impulsioni sufficientemente intense e stanti. E si fa 
più destro coll’usare, e co’ consigli della Sicologia. Ecco le facoltà, o forme principali del 
senso esterno. Ogni gente ha il sentimento di se stesso o della propria personalità, cioè sente 



immediate quando e dove che sia il proprio stato d’esistenza, malgrado delle vicissitudini di 
sua condizione e di suo corpo, cioè sente d’essere uno e medesimale. Il sentimento del vero 
e del  falso,  o la facoltà  di  concepire  immezzatamente come varie  o falsi  certi  giudizj  e 
raziocinj senza analisi o comparazione. Il sentimento del buono e del cattivo o sia la facoltà 
di percepire immezzatamente come buone o cattive certi atti senza distinto conoscimento 
delle  leggi  morali.  Il  sentimento  del  bello  e  del  brutto  o  vero  le  facoltà  di  percepire 
immediatamente sì come belle, o brutte certo pure della natura, o dell’arte, senza saperne la 
ragione. Ora il senso interno quanto e’ vale? Bene esaminando si scorge noi non sentir già, il 
vero, il buono, il bello, ma solo una necessità che ci tragge a consentire a certi giudizj, ad 
approvar certe azioni,  a godere per certe opere.  Or questa necessità,  chi bene estima, la 
troverà pendente dalla condizione accidentale della mente, della volontà, del gusto (4), non 
interamente  dalle  sue  peculiar  leggi.  Dunq<ue>  non sempre  il  senso  interno  può seder 
giudice del vero, del buono, e del bello. 

 

[Note di Rosmini]

(1) S’è più volte nominato senso esterno e interno senza essersi per anco data la difinizione.
(2) Si dice solo appetiti e s’intende anco avversioni, questo genere di moti dell’animo così s’ap-

peta dalla parte migliore.
(3) Non s’è ancor visto che è sia concetto.
(4) Che cosa è il gusto. È pare questa necessità medesima. Ovv<ero> quella facoltà che ci fa su-

scetibili di questa necessità, in tal caso (almanco nella sua condizione) sarebbe complessa 
veramente, cioè penderla da moltissime cose. 

[Note del Curatore]

1  Rosmini  scrive,  nella  Prefazione  alle  opere  di  filosofia  morale,  che  «L’uomo  è  un  essere 
conoscitivo ed attivo: e perciò l’umana vita dividesi acconciamente in teoretica e pratica. Non così, 
a rigore di proprietà, può dirsi della Filosofia. Perocché la Filosofia non è un’azione; anzi ella è 
sempre  una  contemplazione,  tratti  di  checché  si  voglia.  La  Filosofia  dunque  tutta  intera  è 
essenzialmente  teoretica» (cfr.  A. ROSMINI,  Principi della scienza morale, a cura di U. Muratore, 
Città Nuova, Roma 1990, p. 33).
 
2  Nel Sistema filosofico Rosmini presenta la Psicologia come la dottrina dell’anima umana, la quale 
dovrà  occuparsi  essenzialmente  di  tre  cose:  «1°.  Dichiara  quale  sia  l’essenza  dell’anima;  2°. 
Descrive il suo sviluppo; 3°. Ragiona dei destini dell’anima» (cfr. A. ROSMINI, Sistema filosofico, in 
Introduzione alla filosofia, a cura di P. P. Ottonello, Città Nuova, Roma 1979, n. 119, p. 270. Cfr. 
anche A. ROSMINI, Psicologia, a cura di V. Sala, Città Nuova, Roma 1988, vol. I, n. 50, p. 53).

3   Il primo filosofo ad introdurre il  termine  ideologia in ambito gnoseologico fu Antoine-Louis-
Claude Destutt de Tracy (1754-1836), il quale con gli Éléments d’idéologie, usciti a Parigi in cinque 
volumi, fra 1801 e il 1815 (Rosmini possedeva la traduzione italiana pubblicata a Milano per i tipi 
di A.F. Stella e G.B. Sonzogno tra il 1817 e il 1819), ripropose il concetto secondo il quale le idee 
sono l’oggetto dell’ideologia, definita appunto scienza delle idee. In tale accezione può riconoscersi 
anche Rosmini, ma non certo nei contenuti della dottrina sostenuta dal filosofo francese. Questi, 
come  è  noto,  fondava  la  propria  concezione  gnoseologica  sul  sensismo  di  Condillac,  il  quale 
sostenne la riduzione di ogni potere dello spirito alla sensibilità. Scrive Rosmini che «L’ideologia si 



propone d’investigare la natura del sapere umano […]. Non si può conoscere la natura del pensiero 
umano, se non si osserva tale qual è. L’osservazione adunque interna, quella che affissa l’attenzione 
nelle cognizioni nostre per rilevare esattamente che cosa sono, è l’istrumento dell’ideologia, è il 
metodo da tenersi in questa investigazione» (cfr. A. ROSMINI, Sistema filosofico, in Introduzione alla  
filosofia, cit., nn. 10-11, p. 227).

4   Spiega con la massima chiarezza Rosmini che «la logica si propone di dimostrare che la natura del 
sapere umano è tale, che non ammette errore: di maniera che ogni errore è da cercarsi fuori della 
natura del sapere; l’errore non è sapere» (cfr. A. ROSMINI,  Sistema filosofico, in  Introduzione alla  
filosofia, cit., n. 10, p. 227). La logica è per Rosmini «la scienza dell’arte di ragionare. Lo scopo del 
ragionamento è la certezza: e la certezza è una persuasione ferma, conforme alla verità conosciuta» 
(A.  ROSMINI,  Sistema filosofico,  in  Introduzione  alla  filosofia,  cit.,  nn.  53-54,  p.  244).  Si  tenga 
presente  che  nel  contesto  del  pensiero rosminiano la  logica svolge  un ruolo fondamentale,  per 
quanto tale aspetto non sia stato adeguatamente considerato dalla critica contemporanea. Se è pur 
vero, come ha sottolineato ultimamente Chimirri, che mentre sul finire dell’’800 si ebbero diverse 
esposizioni  della  Logica di  Rosmini,  da  allora  ad  oggi  «non  si  registra  alcuna  monografia  in 
proposito,  ma  solo  una  manciata  di  articoli»   (cfr.  G.  CHIMIRRI,  Introduzione,  in  A.  ROSMINI, 
Conoscenza e verità. Antologia sistematica della “Logica”, a cura di G. Chimirri, Fede & Cultura, 
Verona 2008, p. 22, nota 32).
5  Per Rosmini la metafisica è una disciplina che concentra la sua attenzione sull’ente considerato 
nella sua interezza ed è costituita da due scienze: la Psicologia e la Teosofia, secondo una tradizione 
che può ben rifarsi a Sant’Agostino.  Scrive Rosmini che «la Metafisica, disciplina che s’aggira 
intorno all’ente considerato nella sua interezza […] si riduce sconvenevolmente a due scienze, la 
Psicologia,  e la Teosofia;  la qual divisione non si  diparte molto da quello che ebbero detto gli 
antichi, e s’accorda colla maniera di concepire di S. Agostino, che riduce tutte le ricerche della 
filosofica disciplina ultimamente a due , una dell’Anima, l’altra di Dio» (cfr. A. ROSMINI, Teosofia, a 
cura di M. A. Raschini e P. P. Ottonello, Città Nuova, Roma 1998, Vol. I, n. 2, p. 44). Per alcuni 
chiarimenti circa il modo di intendere la metafisica secondo la visione rosminiana si rimanda ad A. 
ROSMINI, Sistema filosofico, in Introduzione alla filosofia, cit., nn. 118-188, pp. 270-287; A. ROSMINI, 
Prefazione alle opere metafisiche, in Psicologia, a cura di V. Sala, Città Nuova, Roma 1988, nn. 1-
30, pp. 21-30.
6  Rosmini sottolinea il  carattere  della  brevità  del trattato.  Dovendo fungere da introduzione per 
neofiti dell’argomento, egli ritiene fondamentale dare, innanzitutto, gli elementi fondamentali delle 
scienze filosofiche lasciando ulteriori approfondimenti a speculazioni successive.

7  L’idea è «l’essere, o l’ente nella sua possibilità come oggetto intuito dalla mente» (cfr. A. ROSMINI, 
Nuovo saggio sull’origine delle idee, a cura di G. Messina, Città Nuova Editrice, Roma 2004, vol. 
II, n. 417, p. 31).

8   La  sensazione è  «una  modificazione  del  soggetto  senziente»  (cfr.  A.  ROSMINI,  Nuovo saggio 
sull’origine delle idee, cit., vol. II, n. 417, p. 31).

9   Scrive Rosmini: «Onde acciocché l’uomo possa conoscere la realità e le differenze delle diverse 
realità, gli è dato il sentimento, che definito in generale non si limita già ai sensi esterni, ma è “la 
facoltà di percepire ogni realità che agisca nella realità dell’uomo”. Si noti bene questa definizione 
che abbraccia tanto il sentimento dell’uomo, quanto quello di ogni essere percettivo, perocché ogni 
essere percettivo ha un sentimento, senza il quale sarebbe morto» (cfr. A. ROSMINI, Teodicea, a cura 
di U. Muratore, Città Nuova, Roma 1977, n. 695, p. 418).

10  Afferma Rosmini che quando si afferma che «l’essere iniziale può divenire <le entità> (cessando 
così d’essere iniziale, almeno puramente iniziale), è il medesimo che dire ch’egli è in potenza tutte 



le entità, ossia che ha virtualmente tutte le entità nel suo seno: di qui egli acquista il titolo d’essere 
possibile» (cfr. A. ROSMINI, Teosofia, a cura di M. A. Raschini e P. P. Ottonello, Città Nuova, Roma 
1998, Vol. I, n. 132, p. 141).

11  Il tema dell’innatismo ha una lunga storia nell’ambito della filosofia occidentale a cominciare da 
Platone sino ad alcuni autorevoli esponenti del pensiero contemporaneo. In generale chi sostiene 
l’innatismo afferma l’esistenza nell’uomo di principi o idee fin dalla nascita. 

12  L’idea dell’essere costituisce, assieme alla dottrina del sentimento fondamentale, un punto focale 
della  filosofia  rosminiana.  Secondo  Rosmini,  infatti,  tale  idea  è  innata  nell’uomo e  costituisce 
quell’elemento di luce in grado di illuminare l’intelletto e la ragione (cfr. A. ROSMINI, Nuovo saggio 
sull’origine delle  idee,  cit.,  vol.  II,  nn.  398-472, pp.  21-71).  L’intelletto  vi  si  rivolge per poter 
esistere,  mentre  la  ragione  per  progredire  in  uno  sviluppo  armonico  e  progressivo.  L’idea 
dell’essere, inoltre, determina anche la differenza specifica sussistente fra l’uomo e tutte le altre 
creature materiali presenti nell’universo. Scrive chiaramente Umberto Muratore che «l’uomo pensa 
l’essere,  ed  ha  la  possibilità  di  trasformare  le  idee,  quindi  in  pensiero,  o  luce  intellettuale,  o 
intelligibilità,  tutto  ciò  che  nel  mondo è  reale  o  morale.  Rosmini  giunge  ad  individuare  l’idea 
dell’essere riflettendo sul fatto che le singole idee, o universali, sono contenute l’una nell’altra, a 
seconda  della  loro  maggiore  o  minore  estensione.  Ad  esempio,  l’idea  di  cavallo è  contenuta 
nell’idea di  animale;  animale,  a  sua volta, è contenuta nell’idea di  ente reale;  e via di seguito. 
Seguendo tale procedimento, non è difficile accorgersi che tutte le idee, e quindi tutti gli universali, 
sono contenuti in un’unica idea, quella di  essere. L’essere, dunque, di cui ogni uomo ha idea, sta 
all’origine di ogni altra idea; tutti gli altri universali non sono che espressioni di quest’unica idea, 
particolarizzazioni  dell’universale  essere.  Sta  nell’idea  dell’essere  l’origine  di  quell’elemento 
universale  che  si  può  rintracciare  in  ogni  idea  particolare.  L’essere,  di  cui  l’uomo  ha 
originariamente l’idea con un intuito non cosciente, è sì tutto l’essere, ma sotto una sola forma, cioè 
sotto la forma ideale. Inoltre in questa prima visione non si vede nulla di particolare , ma l’essere 
ancora indeterminato, come un cielo uniforme e sconfinato, che non lascia distinguere tutte le stelle 
e  le  costellazioni  di  cui  è  pregno.  L’uomo  all’origine  ha  solo  l’idea  dell’essere  universale, 
indeterminato, radice e fondo comune di tutti gli esseri» (cfr.  U. MURATORE,  Conoscere Rosmini.  
Vita, pensiero, spiritualità, Edizioni Rosminiane Sodalitas, Stresa 1999, pp. 54-55). Per tali ragioni 
Rosmini arriva a dire che «l’uomo non può pensare a nulla senza l’idea dell’essere» (cfr. A. ROSMINI, 
Nuovo saggio sull’origine delle idee, cit., vol. II, n. 411, p. 27; nn. 398-472, pp. 21-71).  

13   Le  idee pure sono quelle «scevre d’ogni altro principio, che quel semplicissimo dell’essere in 
universale» (cfr. A. ROSMINI, Nuovo saggio sull’origine delle idee, cit., vol. II, n. 630, p. 192).

14  Le idee non pure sono quelle «non procedenti dal solo principio formale, ma da un altro principio 
altresì con quello associato nell’unità nostra soggettiva, il qual secondo principio è il sentimento 
spirituale e animale» (cfr. A. ROSMINI,  Nuovo saggio sull’origine delle idee, cit., vol. II, n. 630, p. 
193).

15   Scrive Rosmini in un’opera poco nota, ma estremamente importante per chiarezza e sintesi, che 
«Tutto lo scibile umano nasce dall’idea dell’essere e dalle sue applicazioni ai sentimenti ad alle idee 
e giudizi prodotti da questa prima applicazione. Tutte le applicazioni dell’idea dell’essere si possono 
ridurre a poche forme generali; e queste forme primigenie dell’applicazione dell’essere ricevono 
l’espressione di giudizi generalissimi, che si dicono anche principi del ragionamento. I principii del 
ragionamento sono di due maniere: o riguardano gli  oggetti conosciuti, o l’organica costruzione 
dello  stesso  ragionamento.  I  principii  della  prima  specie  sono  quattro  principali;  quello  di 
cognizione,  quello  di  contraddizione,  quello  di  sostanza,  e  quello  di  causa.  Da  quest’ultimo 
discende quello della ragion sufficiente. L’organica e primitiva costruzione del ragionamento è retta 



da un solo principio, ed è che due cose uguali ad una terza sono uguali tra di loro» (cfr. A. ROSMINI, 
Regolamenti scolastici, in Scritti pedagogici, ed. anast. a cura di G. Picenardi, Edizioni Rosminiane 
Sodalitas, Stresa 2009, parte seconda, nn. 13-16, p. 243).

16   Il  giudizio primitivo dello spirito umano è «quel giudizio mediante il quale nasce la percezione 
intellettuale, io lo chiamo sintetico ed a priori, perché si forma una unione spirituale tra una cosa 
data dai sensi, che diventa subietto, ed una che non entra nel subietto in quant’è dato dai sensi, ma 
che si trova solo nell’intelletto ed è il predicato. […] I giudizî dunque co’ quali noi ci formiamo i 
concetti ossia le idee delle cose, sono primitivi, cioè i primi che noi facciamo su quelle cose: sono 
sintetici,  perché  noi  aggiungiamo al  subietto  qualche  cosa  che  in  lui  non è,  o  per  dir  meglio, 
consideriamo il subietto in relazione con qualche cosa fuori di lui, con una idea cioè del nostro 
intelletto;  e  si  possono ancora  chiamare  giustamente  a priori,  in  quanto  che,  sebbene  abbiamo 
bisogno che la materia di essi giudizî ci sia somministrata da’ sensi, tuttavia la forma di essi non la 
troviamo che nel nostro intelletto; e in questi giudizî sintetici a priori sta il problema dell’Ideologia, 
il primo della Filosofia» (cfr. A. ROSMINI, Nuovo saggio sull’origine delle idee, a cit., vol. I, n. 359-
360, p. 444-445).

17  La certezza è «una persuasione ferma, conforme alla verità conosciuta» (cfr. A. ROSMINI, Sistema 
filosofico, in Introduzione alla filosofia, cit., n. 54, p. 244).

18   L’errore è  «un  atto  sbagliato  dell’intendimento:  in  quest’atto  giace  la  sua  natura,  il  modo 
ond’avviene, e altresì la sua causa prossima. Ma che cosa move l’intendimento a un tal atto? Questa 
è questione diversa dalla prima: e con essa si vuol cercare la prima cagione onde l’uomo è inclinato 
e sospinto all’errore. E poiché le due cagioni, la prossima e la remota sono legate strettamente 
insieme, noi diremo una parola della cagion prossima, nella quale consiste la natura dell’errore; e 
poi investigheremo la cagione men prossima o remota, che è la vera ed efficiente cagione de’ nostri 
errori.  […] Dire  che  i  sensi  ingannano,  nominare  gli  errori  dell’immaginazione,  sono  maniere 
inesatte, come dicemmo, e false. Acciocché tali frasi abbiano un senso vero, conviene intendere per 
esse, che i sensi e l’immaginazione somministrano la materia e l’occasione dell’errore, e nulla più. 
Una torre quadrata, da lontano vi par rotonda, ma non è l’occhio che vi dice la torre rotonda; egli 
dice  solo  che  il  termine  della  sensazione  è  un  sentito  rotondo,  o  piuttosto  l’ha,  non  lo  dice. 
L’intendimento  aggiunge  il  suo  giudizio,  e  dal  sentito  rotondo conchiude  alla  torre  rotonda. 
L’intendimento dunque è lui che s’inganna. L’immaginazione presenta al vivo un ricco quadagno: 
l’intelletto il giudica probabile o certo. La vivezza dell'immagine è reale; ma l'intendimento errò nel 
dedurre da quella la probabilità o la certezza. Questa è verità conosciuta: gli scrittori però non si 
sono mai risoluti d'abbandonare quelle espressioni equivoche di errori de' sensi, dell'immaginazione 
ecc., per dire che ne' sensi e nell'immaginazione c'è l'occasione di quegli inganni» (cfr. A. ROSMINI, 
Nuovo saggio sull’origine delle idee, a cura di G. Messina, Città Nuova Editrice, Roma 2004, Vol. 
III, n. 1247-1248, p. 167). Rosmini prosegue affermando che l'errore si trova nei giudizi posteriori 
alle percezioni e alle prime idee, perché «tutte quelle operazioni nelle quali l'intendimento non erra, 
succedono in  noi  necessariamente,  ed  è  il  fatto  della  natura  intelligente  la  quale  non erra.  Le 
percezioni dunque o si hanno, o non si hanno; ma non si hanno sbagliate mai. Lo stesso dicasi delle 
idee delle cose contenute nelle percezioni» (cfr. A. ROSMINI,  Nuovo saggio sull’origine delle idee, 
cit., vol. III, n. 1257, p. 172).

19  Il riferimento è alle note regole del metodo di Cartesio esposte sia nelle Regulae ad directionem 
ingenii  che nel  Discorso sul metodo.  Stando all'opera del 1628, egli ne enumera ben 21, pur non 
portando  a  termine  la  loro  esposizione,  infatti  le  ultime  tre  risultano  solo  enunciate  (cfr.  R. 
DESCARTES,  Regole per  la  guida  dell'intelligenza,  a  cura  di  B.  Widmar,  in  R.  DESCARTES,  Opere 
filosofiche, U.T.E.T., Torino 1969, pp. 45-127). Nell'opera del 1637, invece, afferma che «come la 
moltitudine delle leggi fornisce sovente scuse ai vizi,  in maniera che uno Stato è molto meglio 



regolato quando, non avendo che poche leggi, esse sono strettamente osservate, così, in luogo del 
grande numero di precetti da cui la logica è composta, credetti che mi sarebbero state sufficienti le 
quattro  regole  seguenti,  a  patto  che prendessi  la  ferma e costante  risoluzione di  non trascurare 
nemmeno una volta di osservarle. La prima era di non accettare mai per vera nessuna cosa che non 
riconoscessi tale con evidenza, cioè di evitare diligentemente la precipitazione e la prevenzione e di 
non  comprendere  nei  miei  giudizi  nulla  di  più  di  quanto  si  presentasse  così  chiaramente  e 
distintamente  al  mio  spirito,  da  non  lasciarvi  alcuna  occasione  di  dubbio.  La  seconda  era  di 
suddividere ogni difficoltà che esaminavo nel maggior numero di parti possibili e necessarie per 
meglio risolverla. La terza era di condurre per ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti più 
semplici e più facili da conoscere, per salire a poco a poco, come per gradi, fino alla conoscenza dei 
più complessi, presupponendo un ordine anche tra gli oggetti che non si precedono naturalmente 
l'un l'altro. E l'ultima era di fare ovunque enumerazioni così complete e revisioni così generali da 
esser sicuro di non omettere nulla» (cfr. R. DESCARTES, Il discorso del metodo, a cura di B. Widmar, 
in  R.  DESCARTES,  Opere  filosofiche,  U.T.E.T.,  Torino  1969,  parte  II,  pp.  144-145).  Rosmini 
possedeva diverse edizioni delle opere di Cartesio, fra le quali quelle curate dal Cousin:  Oeuvres 
complétes, 11 voll., F. G. Levrault, Paris 1824-1826.

20   L'Angelo  è uno spirito puro, cioè «uno spirito che non è ordinato a formare la vita di nessun 
corpo» (cfr.  A. ROSMINI,  Catechismo disposto secondo l'ordine delle  idee,  a  cura di  E.  Castelli, 
CEDAM, Padova 1967, n. 54, p. 10). É opportuno segnalare che non bisogna fare confusione fra 
l'anima umana e lo spirito puro angelico. Rosmini scrive, infatti, che «si può segnare la differenza 
che separa l'anima umana sì  dalle pure intelligenze e sì dall'anime delle bestie. Poiché l'anima 
umana sta quasi media fra gli Angeli e le anime belluine. Agli Angeli manca il sentito corporeo e 
quindi vanno privi del principio del sentire animale e delle animali sensioni. Non sono passivi da' 
corpi ma sono attivi e invece de' sentimenti animali posseggono il sentimento delle proprie attività e 
loro  termini,  il  che  dichiareremo più  ampiamente,  se  a  Dio piaccia,  nella  Cosmologia,  o  nella 
Teosofia» (cfr. A. ROSMINI, Psicologia, a cura di V. Sala, Città Nuova, Roma 1988, vol. I, nn. 201-
202, pp. 117-118).

21  Rosmini si riferisce a quelle riflessioni contenute nella Critica della ragion pura, in cui il filosofo 
tedesco critica le tradizionali prove dell'esistenza di Dio, riducendole a tre specie possibili: «Tutte le 
vie,  che per questo rispetto si  possono battere,  muovono o dalla esperienza determinata e dalla 
particolare natura quindi conosciuta del nostro mondo sensibile, e salgono da esso, secondo le leggi 
della  causalità,  fino  alla  causa  suprema  fuori  del  mondo;  ovvero  mettono  empiricamente  a 
fondamento  soltanto  un'esperienza  indeterminata,  cioè  un'esistenza  qualunque;  o  fanno,  infine, 
astrazione da ogni esperienza,  e conchiudono affatto a priori da semplici concetti all'esistenza di 
una causa suprema. Il primo argomento è l'argomento fisico-teologico, il secondo il cosmologico, il 
terzo l'ontologico. Non ce ne sono, e ne anche ce ne possono essere altri» (KANT,  Critica della  
ragion  pura, traduzione a  cura  di  G.  Gentile  e  G.  Lombardo-Radice,  riveduta  da  V.  Mathieu, 
Laterza, Bari 1959, vol. II, p. 480). 

22  Rosmini scrive che «Col solo dato dell'idea dell'essere si può dunque formare un ragionamento. E 
questo  è  veramente  a  priori  e  puro,  poiché  egli  non ha  bisogno che  di  un  dato  per  sé  a  noi 
manifesto, e non acquisito dalla sperienza. Ora io penso di più, che col solo dato dell'idea dell'essere 
si possa lavorare una rigorosa e fermissima dimostrazione dell'esistenza di Dio; la quale per ciò 
sarebbe una dimostrazione a priori» (cfr. A. ROSMINI, Nuovo saggio sull’origine delle idee, cit., vol. 
III, n. 1457, p. 315).

23   L'argomento a priori dell'esistenza di Dio sta molto a cuore al filosofo roveretano, oltre che nel 
Nuovo saggio  (cfr.  vol.  III,  nn.  1457-1460,  pp.  315-318),  troviamo una trattazione  anche  nella 
Teosofia (vol. I, nn. 298-301, pp. 275-278) e nel Sistema filosofico, in cui scrive che, fra le quattro 



principali vie per dimostrare l'esistenza di Dio, la prima parte: «dall'essenza dell'ente che si intuisce; 
dimostrando ch'ella non è nulla, ma è cosa eterna e necessaria. Ora non potrebbe esser tale s'ella non 
sussistesse identica anche sotto la forma di realità e di moralità. Ma l'essenza dell'ente è infinita; ed 
essa esistente sotto le tre forme è l'essere da ogni parte infinito, assoluto, Dio» (cfr. A. ROSMINI, 
Sistema filosofico, in Introduzione alla filosofia, cit., n. 178, p. 284).

24    Scrive Rosmini che «non è necessario conoscere tutte le forze e leggi naturali singolarmente 
prese per accertarsi che l'avvenimento sia miracoloso, sovente egli basta conoscere che la natura è 
limitata; cioè ciò basta ogniqualvolta trattasi di un tale effetto che porta i vestigi di una forza infinita 
e però certamente sopra le forze possibili d'una creatura. Tali sono la creazione, le profezie, tali le 
operazioni interiori  della  grazia,  tali  le illustrazioni dell'intelletto  a conoscere le  cose lontane o 
quelle  che altri  ha chiuse nel  secreto dell'animo.  Parimente soventi  basta  volte basta conoscere 
parzialemente una legge della natura e non tutte; e ciò ogniqualvolta l'avvenimento è direttamente 
contro quella legge; come apparisce nel miracolo del quatriduano, dell'apparire e dello scomparire 
di un uomo, e generalmente del rendere il proprio corpo fornito delle qualità de' corpi gloriosi ecc. 
Finalmente è da avvertire che di tali circostanze sono forniti i miracoli generalmente parlando come 
quelle delle subitanee guarigioni, che per lo meno inducono un sommo grado di probabilità ed una 
morale  certezza;  la  quale  dee  bastare  ad  ogni  uomo ragionevole,  giacché  dietro  a  una  somma 
probabilità e morale certezza ciascuno dirige le più gravi azioni della sua vita e crede tuttavia di 
operare prudentemente; e l'esperienza ha mostrato che il sommo grado della probabilità, per dir 
poco,  che mostravano in sé certi  fatti  miracolosi  ha bene spesso ingeritola più alta persuasione 
dell'intervento  di  una  forza  soprannaturale  anche  in  quelli  degli  spettatori  che  si  trovavano 
coll'animo interamente alieni dal prestar fede a de' fatti soprannaturali. Ma ciò che è sommamente 
necessario finalmente a poter discernere in fra tutte la dottrina che viene da Dio si è la buona 
disposizione della volontà» (cfr. A. ROSMINI,  Antropologia soprannaturale, a cura di U. Muratore, 
Città Nuova, Roma 1983, tomo I, libro I, p. 275). Fra gli esempi di miracoli riportati da Rosmini vi 
è  quello  denominato  “quatriduano”,  che  si  rifà  alla  resurrezione  di  Lazzaro  (Gv 2,39)  sepolto, 
appunto, da quattro giorni.

25 Potamone  di  Alessandria  è  un  filosofo  dell'età  augustea  capo  di  una  scuola  filosofica  di 
orientamento eclettico. Le poche notizie biografiche ci vengono da Diogene Laerzio e dal lessico di 
Suida. Egli compose diverse opere, purtroppo non giunte sino a noi, delle quali vanno menzionate 
un  Compendio,  il  quale  doveva  risentire  in  modo particolare  dell'indirizzo  stoico  temperato  da 
influssi peripatetici, e un commentario alla Repubblica di Platone. Cfr. E. ZELLER, Philosophie der  
Griechen, III, I, Lipsia 1923, pp. 639 segg.; III, II, p. 500.

 26  Atenagora di Atene è un filosofo ed un apologista cristiano vissuto nel II secolo. Possediamo 
scarsissime notizie relative alla sua vita e quasi tutte, almeno quelle attendibili, sono tratte dalle sue 
opere.  Sappiamo che fra la  fine del  177 e la  prima metà del 178 compose una  Supplica per i  
cristiani  (PG 6, 889-972), inviata agli imperatori Marco Aurelio e Commodo (Commodo, infatti, 
assunse la carica di imperatore nel 176, mentre nel 180 moriva Marco Aurelio) e successivamente 
un trattato  Sulla resurrezione  (PG 6, 973-1024), in cui difende il dogma cristiano con argomenti 
razionali tutti tesi alla confutazione delle tesi pagane, in quanto ricolme di pregiudizi contari. Per 
una  ricostruzione  del  pensiero  di  Atenagora  si  rimanda  a  M.  PELLEGRINO,  Studi  sull'antica  
Apologetica, Roma 1947, pp. 67 segg.;  M. PELLEGRINO, Gli apologeti greci del II sec., Roma 1947, 
pp. 146 segg.

27  Panteno è un filosofo ed esegeta del II secolo di cui abbiamo notizie da Eusebio il quale, nel libro 
V della sua Historia ecclesiastica (PG 20, 454-455), afferma che egli fu capo della scuola per gli 
studi biblici ad Alessandria e studioso della filosofia stoica. Fu anche missionario presso i popoli 
orientali e giunse fino in India con lo scopo di evangelizzarne le genti, anche se, come afferma 



Eusebio, il vangelo di Matteo era già stato diffuso in India da Bartolomeo. 

28   Dionigi il Piccolo è un monaco scita che nel V secolo compose una raccolta, a dire il vero più 
volte risistemata, nota con il nome di Collectio Conciliorum Dionysiana prima, dei canoni greci del 
Syntagma sino al Concilio di Cartagine del 425 e quelli degli Apostoli. 

29  Rosmini usa chiaramente il termine Sicologia. Non è possibile si tratti di un errore, anche perché 
la  parola  è  ben  riconoscibile  nel  manoscritto  e  largamente  ripetuta;  tuttavia  nessun dizionario, 
nemmeno quello della Crusca, riporta questo termine, che può essere considerato un neologismo del 
giovane Roveretano,  il  quale,  secondo una supposizione che potrebbe anche risultare arbitraria, 
notando che nell'originale idioma greco vi è una unica lettera, la  ψ, per indicare il suono ps, può 
aver ritenuto opportuno omettere la lettera p, nella traslitterazione italiana, in omaggio alla quantità 
delle lettere dell'originale lingua greca.  In greco,  infatti,  la parola  psicologia è  scritta in questo 
modo  ψυχολογια e come si può constatare la parola in italiano consta di 10 caratteri,  mentre in 
lingua greca di  9, così trasportando la parola dal greco all'italiano ha dato anche più forza alla 
consonante  sibilante  s  mettendo  appunto  sicologia invece  di  psicologia,  anche  se,  nella 
maggioranza dei casi, adopera il termine psicologia. 

30   Rosmini usa due diversi termini linguistici per significare la natura della mente: dellammente e 
Dimmente.

31  Rosmini dimostra, sin in questo scritto del 1824, di dare notevole rilievo al pensiero kantiano. È 
pur  vero che  qui  non compare  una citazione diretta,  ma la  rielaborazione della  teoria  kantiana 
potrebbe  far  supporre  anche  una  lettura  di  prima  mano.  Kant,  già  a  cominciare  dalla  nota 
Dissertazione del  1770,  aveva  sostenuto  che  lo  spazio,  non  essendo  una  sostanza,  andava 
considerato come un aspetto astratto dall'esperienza, ma Kant condivide con il pensiero empirista la 
concezione secondo la quale astrarre significa isolare un elemento nel complesso di ciò che è dato, 
come per esempio il colore giallo da un limone. Ciò significa che per Kant il dato non diventa 
universale per il solo fatto di essere isolato dal contesto specifico, ovvero, per rimanere nell'esempio 
del limone, il giallo del limone non diviene universale per il fatto di essere semplicemente isolato da 
tutte le altre qualità del limone. Per questo non è possibile formulare proposizioni universali su un 
dato astratto, ma piuttosto, si potranno radunare le esperienze, constatando che in moltissimi casi 
quel particolare dato si è presentato in quel modo, e infine generalizzare la constatazione fatta. Lo 
spazio,  dicevamo,  viene  considerato  come  l'aspetto  astratto  dell'esperienza,  e  la  scienza  sua 
specifica sarà la geometria. Questa, allora, sarà una scienza costituita da generalizzazioni empiriche. 


