
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Vincenzo Gioberti nasce nel 1801 a Torino, da umile famiglia. Si laurea in teologia nel 
1822. 
Nel frattempo segue gli eventi politici, rifiuta l’idea monarchica, diventa amico di Silvio 
Pellico e si fa sostenitore di un “cristianesimo repubblicano”; si sente vicino a Mazzini. 
Tratto in arresto, va in esilio e si reca dapprima a Parigi poi a Bruxelles. 
Nel 1842 Gioberti aveva scritto l’opera che tanto influsso avrebbe esercitato sul clima del 

Risorgimento italiano: Del primato morale e civile degli italiani. 
Gli avvenimenti del ’48 riportano Gioberti in Italia: deputato e ministro, presidente del 
Consiglio. Rivelatesi utopiche, alla luce degli eventi, le sue concezioni neoguelfe, Gioberti 
riprende la via dell’esilio. 

Torna a Parigi. E qui muore il 26 ottobre 1852. 
 
Contro lo psicologismo della filosofia moderna 

Nella sua Introduzione allo studio della filosofia Gioberti prende posizione contro lo 
psicologismo che ha pervaso, a cominciare da Cartesio, tutta la filosofia moderna. 
Se si parte dall’uomo e si accetta l’autonomia della usa ragione, allora, sono inevitabili 
“l’anarchia delle idee, la libertà assoluta di pensare negli ordini filosofici e religiosi e la 
licenza civile”. 
Lo psicologismo pretende di partire dall’uomo per poi erigere su questa base la fabbrica di 

tutto quanto lo scibile umano: “Gli oggetti esterni, le sostanze, le cause, la notizia 
dell’ordine mondiale e morale, e infine l’idea stessa”, tutto dovrebbe essere raggiunto a 
partire dal soggetto. 
Rosmini parte dall’idea intesa come forma della mente umana, ma su questo fondamento 
non gli riesce di certo a passare dall’idea di essere possibile all’essere reale. 
Per Gioberti, l’Essere non è un’idea costruita dalla mente; l’Idea è piuttosto l’Essere (o 
Dio) che si rivela alla mente stessa e che si pone a fondamento e a garanzia di tutto il 

sapere. Non è il sapere fatto dall’uomo ed elaborato dalla libera ricerca “a fondare Dio”; 
all’opposto, è Dio a dare fondamento e validità alle nostre cognizioni. 
 
La formola ideale 
Come Malebranche (1638- i corpi non agiscono sulle anime, così come i corpi non 
interagiscono l’uno sull’altro. Ma allora, come si spiega la conoscenza e come è possibile 
raggiungere la verità? Ciascuna anima resta isolata sia dalle altre anime sia dal mondo 

fisico. L’anima, che è separata da tutte le altre cose, ha una unione diretta e immediata 
con Dio, e quindi conosce tutte le cose mediante la visione in Dio.) asseriva che noi 
intuiamo tutte le cose in Dio, così Gioberti afferma che Dio si rivela alla mente umana: in 
questo la mente è puramente passiva e in tal modo essa non svisa né falsa la realtà che le 
si presenta. 
L’evidenza di Dio è oggettiva. 

Per Gioberti c’è una rivelazione originaria dell’Idea (o Dio) alla mente umana; la filosofia “è 
figlia primogenita della religione, è riflessione sulla originaria rivelazione di Dio”; cerca di 
trasporre in parole la rivelazione immediata e oggettiva dell’Idea alla mente. Da ciò 

scaturisce quella “formola ideale”: 
1. Il primo contenuto della formula ideale è che: l’Ente è necessariamente; “Dio 

rivela se medesimo e dichiara la propria realtà al nostra” 
2. Dalla originaria e oggettiva rivelazione di Dio si ricava anche che Egli è causa 

efficiente di  ciò che esiste. L’esistente non è una realtà autoesplicativa e richiede 
l’Ente come sua causa, per cui l’Ente è causa dell’esistente: e questa è la seconda 
parte della formula ideale: l’Ente crea l’esistente 

3. Poiché l’uomo non è solo spettatore ma, attraverso la vita morale, è anche attore 
del suo ritorno all’Ente, Ecco la parte della formula ideale: l’esistente ritorna 
all’Ente 

 

Dunque, alla base del nostro sapere (la filosofia) e della realtà (la natura) c’è una struttura 
oggettiva che Dio rivela originariamente all’uomo e che le nostre parole traducono nella 
“formula ideale”, secondo cui l’Ente crea l’esistente e l’esistente ritorna all’Ente. 
Questa dell’ontologismo è la via per non sprofondare nella palude del soggettivismo, per 

evitare il panteismo. 
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La formula ideale esprime due cicli essenziali della struttura della realtà: nel primo Dio 
crea l’esistente e nel secondo l’esistente torma a Dio: “L’ontologia, che è la scienza dei 
principi, concerne principalmente il primo ciclo e l’etica il secondo: l’una è la base e l’altra 
è la cima del sapere”. 
 
Se l’estetica ci mostra che “nel bello prevale il sensibile e nel secondo l’intelligibile”, la 

politica per Gioberti mette in rilievo i danni che in essa han provocato lo psicologismo e il 
soggettivismo moderni: la politica versa in un “caos spaventevole” giacchè quel che conta, 
almeno presso “i fautori dei governi liberi”, è “l’arbitrio dell’individuo” e “non l’ordine 
morale delle cose”. 

 
Il primato morale e civile degli italiani 
Sulle basi della sua filosofia, nell’opera Del primato morale e civile degli Italiani Gioberti 

teorizza il suo programma politico e delinea i fondamenti “scientifici” del movimento neo-
guelfo. In politica, aveva detto Gioberti, “abbondano le opinioni, ma manca la scienza”. 
Gioberti è persuaso che una politica che non trovi la sua base in Dio è destinata solo allo 
sfacelo. 
Se applichiamo alla società umana la formula ideale “Ente crea l’esistente”, tale formula 
significa unicamente che “la religione crea la moralità e la civiltà del genere umano”. 

La religione è il cristianesimo e di questo custode e interprete fedele è la Chiesa cattolica. 
E il cattolicesimo ha il suo centro di diffusione in Italia ed è a Roma che sta il papa. 
Per cui “L’Italia crea l’Europa”. 
Ma l’Europa, dopo Lutero e Cartesio, si è sempre più allontanata dalla verità oggettiva 
rivelata da Dio, per fidarsi e fondarsi sull’uomo ed è così che è caduta nel caos 
dell’arbitrio. L’Europa ritornerà sulla giusta strada solo a patto che essa torni all’Italia. 
“Si tratta ora di rifare ciò che fecero gli apostoli, cioè di stabilire per la seconda volta il 

cristianesimo in Europa”. 
Il destino dell’Italia, dunque, è lo stesso destino dell’Europa. 
E Gioberti questa missione per l’Italia la attribuisce al Risorgimento che, eliminando i 
municipalismo, unificando clero e laici, ridando al clero dignità e al popolo la capacità di 
riconoscersi nella Chiesa, innestando il progresso sulla tradizione, avrebbe ridato all’Italia 
il suo posto nella storia della civiltà. 
Nella pratica, Gioberti vedeva la realizzazione del Risorgimento in un’unità nazionale da 

raggiungersi per mezzo delle armi dello Stato Sabaudo sotto la guida ideale e morale del 
papa. 
Il sogno di Gioberti era una federazione di Stati italiani con a capo il papa e di cui l’esercito 
del Regno di Sardegna avrebbe dovuto costituire lo strumento secolare. 
Dopo il fallimento della politica neoguelfa, Gioberti scrive Il rinnovamento civile d’Italia. 
Nel Primato (che aveva dedicato a Silvio Pellico) aveva sostenuto che il popolo, 

diversamente da come la pensava Mazzini, non sarebbe stato in grado di organizzarsi e di 
raggiungere da solo l’unità. Invece nel Rinnovamento Gioberti si appella al popolo; e in un 
popolo istruito vede la sovranità, ma si mostra decisamente avverso alla teoria comunista 

che esige l’abolizione della proprietà privata. 
Persuaso che il Papato non si sarebbe messo a capo dell’unificazione nazionale, Gioberti 
esprime la convinzione che tale unificazione è compito del Regno di Sardegna. Il 
Rinnovamento è stato visto come la profezia del decennio cavouriano, nel senso che 

Cavour avrebbe seguito le vie indicate da Gioberti. 
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