
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Antonio Rosmini-Serbati nasce a Rovereto, nel Trentino, nel 1797. Studia teologia 
all’università di Padova. Ordinato sacerdote nel 1821, torna in Trentino dove si impegna a 
fondo per il rinnovamento della vita pastorale, opera che deve poi interrompere perché 
caduto nei sospetti della polizia. 
Nel 1826 si trasferisce a Milano, dove stringe una forte amicizia con Manzoni. 
Rosmini svolge, su insistenza di Gioberti, una missione diplomatica presso Pio IX, allo 

scopo di indurre il papa ad allearsi in una guerra contro l’Austria. 
Rosmini ritiene più opportuno andare a trattare un concordato con la Santa Sede e a 
stabilire le basi di una Confederazione di Stati italiani con a capo il papa; poi si sarebbe 
potuto sperare in  un’alleanza militare. 

A Roma il papa lo tiene da subito in grande considerazione, ma il Piemonte pretende 
subito l’accordo miliare e Rosmini si dimette dall’incarico diplomatico. 
Nel frattempo il 15 novembre, il primo ministro pontificio Pellegrino Rossi viene 

assassinato; si indicò in Rosmini il prossimo primo ministro. 
Ma egli non accettò di presiedere un Gabinetto “anticostituzionale perché nominato da un  
papa non libero”. 
Il 24 novembre il papa fugge a Gaeta e Rosmini lo accompagna. L’idea di Rosmini era che 
il papa dovesse rientrare nel suo Stato al più presto e senza l’aiuto di forze straniere e 
iniziare l’opera di riconquista lanciando al popolo un proclama che fosse un invito alla 

ragione e insieme una promessa del mantenimento del regime costituzionale, ma a Gaeta 
prevalse la politica del cardinale Antonelli, intesa a togliere la costituzione e a valersi 
dell’aiuto delle armi straniere. 
La franchezza di Rosmini nel condannare quelle direttive lo fece cadere in disgrazia presso 
la Curia, perciò nel giugno del 1849 egli lasciò il papa ed andò a Stresa. 
Durante il viaggio lo raggiunge la notizia che le sue opere La costituzione secondo la 
giustizia sociale e Le cinque piaghe della Chiesa erano state messe all’indice dei libri 

proibiti. Attaccato dai gesuiti, ma confortato dalle visite di amici, tra cui il Manzoni, 
Rosmini passa i suoi ultimi anni a Stresa, dove muore il 1° luglio 1855.  
 
Uomo di grande dirittura morale e di schietta e sincera fede, Rosmini fonda, nel 1828, una 
nuova Congregazione Religiosa (Istituto della Carità). Negli anni che seguono fonda il 
ramo femminile della sua Congregazione : Suore della Provvidenza (maestre rosminiane). 
La polemica dei gesuiti nei confronti dei rosminiani non finì con la morte di Rosmini; in 

seguito, con il progressivo affermarsi del pluralismo culturale nell’ambito della Chiesa, la 
polemica fra tomisti e rosminiani pian piano si spense e Le cinque piaghe della Chiesa 
vennero tolte dall’indice. 
 
 
Critica del sensismo empiristico e dell’apriorismo kantiano 

Preoccupato dei danni che la filosofia moderna arreca alla tradizione religiosa, Rosmini 
individua nel soggettivismo l’errore filosofico fondamentale sia del sensismo e 
dell’empirismo sia dell’apriorismo kantiano. 

Locke, Condillac e i filosofi della scuola scozzese del senso comune sostengono che l’unica 
fonte delle nostre idee è l ‘esperienza e non ammettono, nell’origine delle nostre idee, 
nulla di  a priori. Ma, così facendo, non riescono a rendere conto dei fatti dello spirito (“Le 
sensazioni non ci possono far percepire la cosa come sta in sé, ma solo in relazione con 

noi”). 
Le sensazioni non possono darci conoscenze universali e necessarie. Le sensazioni senza 
idee restano inintelligibili. 
Per tutto ciò, i sensisti, gli empiristi e gli scozzesi hanno torto. Le sensazioni acquistano un 
senso unicamente se vengono illuminate da idee. D’accordo con Kant, Rosmini afferma che 
le sensazioni sono materia della conoscenza e non già conoscenza. 
Alcuni filosofi (Paltone, Aristotele, Leibniz e Kant) hanno messo in rilievo le attività 

dell’intelletto, ma per Rosmini le loro teorie sono false per eccesso; nello spiegare i fatti 
dello spirito umano non si deve assumere più di quanto è necessario per spiegarli e 
bisogna preferire la spiegazione che è la più semplice e che esige meno supposizioni delle 
altre. 

In realtà, dice Rosmini, il formale della ragione si riduce alla sola idea di essere. 
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L’idea dell’essere 
In ogni nostra conoscenza, quando noi prendiamo coscienza di quel che via via le 
sensazioni ci offrono, noi presupponiamo sempre che queste cose esistano. E riconoscere 
l’essere di qualsiasi contenuto offerto da qualsiasi sensazione non è una sensazione. E’ 
piuttosto una percezione intellettiva. 
E’ l’idea di essere che si incarna nei dati sensibili e che ci permette di giudicare esistente 

tutto ciò che sentiamo e percepiamo. 
Dunque: l’idea di essere fonda ogni nostro atto conoscitivo: “Pigliate qualunque oggetto vi 
piaccia, cavate da lui coll’astrazione le sue qualità proprie, le qualità meno comuni, e via 
via le più comuni, ciò che vi rimarrà per ultima qualità di tutte sarà l’esistenza”. 

L’idea di essere è l’idea di un’esistenza indeterminata in cui tutte le qualità della cosa ci 
sono sconosciute a eccezione del suo essere. Tutte le nostre idee sono “acquisite”, solo 
l’idea dell’essere non lo è: essa è l’a priori. Il resto proviene dalla sensazione. 

Precisato che l’idea dell’essere è quell’elemento costante che è costitutivo di ogni nostra 
cognizione, Rosmini si chiede da dove essa derivi. E dimostra, per via di esclusione, che 
l’idea dell’essere non può che essere innata: 

1. Non può derivare dalle sensazioni, che ci mettono in contatto con contenuti 
particolari e contingenti 

2. Non può derivare dall’idea dell’io, giacchè anche questa idea è l’idea di un essere 

particolare 
3. Né essa è prodotta dall’astrazione, giacchè tale operazione non fa che analizzare e 

distinguere aspetti particolari di cose che già sono 
4. Non proviene dallo spirito di un soggetto finito, per il fatto che un soggetto finito 

non può produrre un oggetto universale 
5. Non è creata da Dio nell’atto della percezione, perché si ridurrebbe Dio a essere 

servitore degli uomini in ogni atto della conoscenza. 

 
Perciò l’idea dell’essere – che in seguito Rosmini chiamerà essere ideale – è la forma della 
mente e il lume della ragione: ogni conoscenza è la sintesi di due elementi: la forma (che 
è l’idea dell’essere, indeterminato), e la materia (offerta dall’esperienza sensibile). 
Ma da dove deriva l’idea di essere? Come mai tutti gli uomini, nascendo, posseggono l’idea 
dell’essere? 
Tutti gli uomini hanno innata quell’idea di essere che è a fondamento delle loro conoscenze 

specifiche. 
“Come la fonte della luce non è la luce, come il maestro non è la dottrina che insegna, così 
l’essere ideale non è Dio. Dio è l’essere reale per eccellenza,, mentre l’essere presente alla 
mente fin dalla nascita l’essere ideale che ha un’esistenza soltanto mentale. 
 
Il sentimento fondamentale corporeo 

Ogni giudizio, dunque, ha una materia e una forma. La materia sta nel soggetto del 
giudizio, mentre la forma sta nel predicato che attribuisce al soggetto l’essere di una 
determinata maniera. 

Se diciamo che “il vino è rosso”, noi attribuiamo l’essere in una determinata maniera 
(l’essere rosso) a una materia o soggetto (il vino). 
Dall’idea dell’essere, Rosmini deriva i principi fondamentali della conoscenza. 

1. Le idee pure (identità, contraddizione, sostanza, causa, unità, numero, possibilità, 

necessità, immutabilità, assolutezza) le quali derivano dalla sola idea dell’essere. 
Tali idee costituiscono i primi principi: 
a. Il principio di cognizione, secondo il quale l’”oggetto del pensiero è l’essere” 
b. Il principio di non contraddizione, per cui “ciò che è non può non essere” 
c. Il principio di sostanza che dice che “non si può pensare l’accidente senza la 

sostanza” 
d. Il principio di causalità, per cui “non si può pensare un nuovo essere senza una 

causa”. 
Questi principi non possono venire negati senza contraddizione. 
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2. Le idee non pure, quali quelle di corpo, tempo, movimento, spazio e realtà 

esterna, che non possono essere ottenute senza il contributo delle sensazioni 
3. Il sentimento fondamentale corporeo; le sensazioni sono modificazioni soggettive: 

”se mi colloco in luogo di perfetta oscurità, e me ne sto perfettamente immobile 
per lungo tempo, se cerco ancora di trar via dalla mia fantasia ogni immagine 
sensibile ricevuta, io mi troverò finalmente in tale stato, nel quale mi sembrerà di 

non aver più cognizione dei confini del mio corpo” 
 
Persona, libertà e proprietà 
Per Rosmini l’essere ha tre forme:  la forma reale, la forma ideale e la forma morale. 

 
a) L’essere reale è oggetto delle scienze metafisiche: la teosofia studia ‘essere infinito 

di Dio; la psicologia studia l’essere finito dell’uomo; la fisica studia la natura. 

 
b) L’essere ideale è oggetto delle scienze ideologiche (origine delle idee e della 

conoscenza). 
 

c) L’essere morale è oggetto delle scienze deontologiche, quali la morale, il diritto, la 
politica 

 
Qui Rosmini definisce il diritto come “una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla 
legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto. 
Il diritto, quindi, si basa sulla morale e presuppone una persona, un autore delle proprie 
azioni. E affinchè “un essere si possa dire autore delle sue azioni, bisogna che egli sia 
quelli che le fa: questo egli esiste solo se è una persona”. 
Il concetto di persona è il fulcro della concezione etica e politica di Rosmini. 

Contro il naturalismo e l’idealismo, Rosmini fa valere una concezione spiritualistica della 
persona in cui l’uomo emerge come portatore di un valore etico-religioso. 
Da questo valore discende il dovere di rispettare gli altri in quanto persone; dal dovere 
deriva il diritto e non i doveri dal diritto. 
La preoccupazione prima e fondamentale di Rosmini è stata quella di “stabilire il valore 
della persona individuale umana”: “La persona è un individuo sostanziale intelligente, in 
quanto contiene un principio attivo, supremo ed incomunicabile”. 

Il principio è un principio  che sente, intende e vuole. E’ principio in quanto sorgente di 
iniziative; è un principio “supremo” nel senso di non essere subordinato a nessun altro 
principio. 
Per Rosmini risulta cruciale la questione della proprietà; Rosmini ebbe chiarissimo il nesso 
che unisce la proprietà alla libertà della persona: “La proprietà esprime veramente quella 
stretta unione di una cosa con una persona… La proprietà costituisce una sfera intorno alla 

persona, di cui la persona è il centro: nella quel sfera niun altro può entrare”. 
 
Di qui l’imperativo di rispettare l’altrui proprietà: la proprietà privata è uno strumento di 

difesa della persona dall’invadenza dello Stato. 
 
Contro la collettivizzazione della responsabilità 
“Lo Stato e tutti gli organi statali sono dei semplici mezzi per le persone che ne sono 

realmente il fine”. 
Non può esservi una responsabilità morale della società per se stessa: l’individuo è 
responsabile nella e della società, in quanto essa si fortifica della forza di lui e si corrompe 
della corruzione di lui. 
 
La società non è composta da angeli confermati in grazia. Critica del perfettismo. 
Persona e Stato: fallibile la prima; mai perfetto il secondo. 

Il perfettismo è effetto dell’ignoranza e frutto di un “baldanzoso pregiudizio”. Il perfettista 
ignora il principio ontologico della limitazione delle cose. Egli non si rende conto che la 
società non è composta da “angeli confermati in grazia”, quanto piuttosto da “uomini 
fallibili” e “ogni governo è composto di persone che, essendo uomini, sono tutte fallibili”. 
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Entusiasti della nefasta idea perfettista sono gli utopisti – “profeti di smisurata felicità” –, i 
quali, con la promessa del paradiso in terra, si adoperano alacremente a costruire per i 
propri simili molti rispettabili inferni. 
In realtà - tra i nostri piani e i risultati dei tentativi della loro realizzazione ci sarà sempre 
uno scarto. La realtà sociale non è e non sarà mai nelle nostre mani. 

 
Contro quei filosofi senza logica del XVIII secolo: sofisti ed empi 
Dietro all’antiperfettismo di Rosmini preme la sua critica al “soggettivismo” del pensiero 
moderno, “soggettivismo” che elabora i suoi fasti nei pensatori illuministi e che poi scatena 

la grande tragedia della rivoluzione francese. La dea ragione sta a simboleggiare un uomo 
che presume di sostituirsi a Dio e di poter creare una società perfetta. 
Vi era nella popolazione “una parte irrequieta, perché straziata dai propri vizi, una parte 

empia”: “Capitanarono questa canaglia i cosiddetti filosofi, cioè filosofi senza logica del 
secolo XVIII, e giovandosi del reale bisogno di progresso che aveva la civile società, 
presero ad incitarla con promessa d’addurla così al progresso bramato che ella non sapeva 
formulare, né dargli forma esterna, né esterna esecuzione. La società si affidò ai primi 
capitani che le si offersero, dirò anche agli unici. Sventura! Erano dei sofisti, degli empi. 
Così la causa del progresso si trovò orribilmente involta in quella delle passioni popolari, 

atee, anarchiche; mille idee si rimescolarono, si urtarono, ne nacque il caos, e dalle menti 
passò purtroppo nella realtà della vita”. 
 
Ma gli strali critici puntati contro il perfettismo “non sono volti a ne fare la perfettibilità 
dell’uomo e della società”. 
L’antiperfettismo di Rosmini implica dunque l’impegno maggiore: “Gli individui di cui un 
popolo è composto non si possono intendere, se non parlano molto fra loro; se non si 

comunicano a lungo, di continuo, i propri individuali sentimenti; se non contrastano 
insieme con calore: se gli errori non escono dalle menti, manifestati appieno, sotto tutte le 
forme combattuti; se le idee imperfette dei singoli non ricevono perfezione dallo scontro 
con le idee di tutti; se finalmente a forza di ragione insieme non si giunge a convincersi 
che in molte cose già si conviene senza saperlo, le sole espressioni, le sole forme 
variando, non il pensiero ultimo che è uguale”. 
 

L’ingenuità dell’astrattismo antistorico degli illuministi 
Rosmini avversa l’astrattismo di quei razionalisti ingenui e presuntuosi che vorrebbero 
negare la storia e magari cancellare quelli che si dicono “corpi intermedi”, come la famiglia 
come la proprietà. 
Famiglia e proprietà rappresentano, agli occhi di Rosmini le due leggi fondamentali della 
società civile”. 

Rosmini ha chiaro il fatto che costituzioni e istituzioni si sviluppano prima come 
comportamenti e soltanto in seguito vengono dichiarate esplicitamente leggi. 
 

Difesa della libertà di insegnamento e critica dell’assistenzialismo statale 
La persona umana è per Rosmini il diritto umano sussistente. E’ esattamente in nome della 
persona che Rosmini difende la libertà religiosa. 
 E sempre in nome della persona – della libertà, della dignità e della responsabilità di ogni 

uomo di ogni donna – egli combatte l’intrusione dello Stato, vale a dire lo statalismo, nella 
vita dei cittadini: “Calcolandosi gli uomini unicamente per quello che sono utili allo Stato, e 
nulla in se stessi, essi vengono abbassati alla condizione di cose e privati del carattere di 
persone, sotto un tal punto di vista un branco di pecore può valere di più di un branco di 
uomini… Per noi l’uomo non è solo cittadino; prima di essere cittadino, egli è uomo, e 
questo è il suo titolo imprescrittibile di novità, questo il rende maggiore a tutte insieme le 
cose materiali che compongono l’universo”. 

Lucido sulle conseguenze liberticide implicite nel monopolio statale dell’istruzione, Rosmini 
non lo è da meno sui danni prodotti da quello che noi oggi chiamiamo assistenzialismo 
statale: “Sovente è crudeltà perché dissecca le fonti della beneficienza privata, ricusando i 
cittadini di sovvenire gli indigenti che già sa o crede provveduti dal governo, nol sono, nol 

possono essere a pieno”. 
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La Chiesa è l’unico rimedio contro la tirannia dello Stato; allora il rinnovamento della 
politica passa attraverso un rinnovamento religioso. 
 
Le cinque piaghe della Chiesa 

Da qui l’alto interesse di Rosmini perché si ponesse rimedio a quelli che egli reputava i 
mali più grossi della Chiesa, che egli individua: 

1. Nella divisione del popolo cristiano dal clero 
2. Nella insufficiente educazione del clero 

3. Nella mancanza di unità tra i vescovi 
4. Nella interferenza del potere secolare nella nomina dei vescovi 
5. Nella mancanza di un rendiconto pubblico nell’amministrazione dei beni. 

 
La persona, dunque, è quel valore sul quale Rosmini fa ruotare le sue considerazioni di 
filosofia del diritto e di filosofia della politica: non scambiare il fine per il mezzo e 
viceversa; ecco dunque il principio della moralità per Rosmini. 
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